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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 
 
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. 
 
Risorse utili 

è testo del regolamento 
è Regolamento 236/2014-norme e procedure comuni degli strumenti per il finanziamento 

dell`azione esterna (file .pdf) 
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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, 
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 
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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, 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 
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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 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 
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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: 

 
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: 
 
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. 
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▪ 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 
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). 
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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. 
 
Scadenza 

Azione chiave 1 
- Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 ottobre 2021 
 
Azione chiave 2 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021 
- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021 
- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021 
- Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021 
- Alleanze per l'innovazione: 7 settembre 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 
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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 
 
Note e obiettivo  
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha aperto il bando relativo 
all’iniziativa "Ideas Powered for business SME FUND". 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. 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  
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 

 
Risorse finanziarie disponibili 
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. 
 
Scadenza  
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  
 
Testo del bando 
 
Pagina web di riferimento  
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Europa Creativa - MEDIA: bandi 2021 
Titolo  
Europa Creativa – Media: bandi 2021 
 
Fonte  
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
Bandi pubblicati nella sezione Media di Europa Creativa 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 
 
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  
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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  
 
Sito web Creative Europe 
 
 

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)  
 
Obiettivo  
L’obiettivo della call è sostenere una rete di cinema al fine di: 
- 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. 
 
 
Destinatari  
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 
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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.  
 
Durata  
Il progetto proposto dovrebbe avere di norma una durata non superiore a 18 mesi 
 
Entità contributo  
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  
Testo del bando Networks of European Cinemas  
Pagina web dedicata sul Funding and Teneders Portal  
 
 
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  
 
Ente erogatore 
Commissione Europea  
 
Obiettivo 
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, 
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- 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. 
 
Destinatari  
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. 
 
Budget del dando 
500.000 euro  
 
Contributo  
Il contributo potrà coprire fino al 75% dei costi ammissibili  
 
Scadenza  
Le azioni previste avranno una durata indicativa di 15 mesi e potranno cominciare fra il primo gennaio e il 

28 dicembre del 2022. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 10 agosto 2021.  

 

Risorse utili  
Documentazione necessaria per presentare una proposta 
 
 
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) 
 
Ente erogatore  
Commissione Europea 
 
Obiettivo  
L’obiettivo della call è sostenere una rete di cinema al fine di: 
- 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; 
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- contribuire al dialogo politico sull'industria cinematografica diffondendo i risultati delle attività della rete al 
di là dei suoi membri. 
 
Destinatari  
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.  
 
Budget del progetto  
15 milioni di euro 
 
Contributo erogato 
Il contributo UE potrà coprire fino al 95% dei costi del progetto.  
 
Scadenza 
Il progetto proposto dovrebbe avere di norma una durata non superiore a 18 mesi.  
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 10 agosto 2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles).  
 
Fonti utili  
Testo del bando Networks of European Cinemas  
 
 

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)  
 
Ente erogatore  
Commissione Europea  
 
Obiettivo  
Gli obiettivi dell'azione sono i seguenti: 
- aumentare la visibilità della diversità culturale e del patrimonio culturale europei, 
- 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 
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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.  
 
Note  
Nell'ambito della Sezione CULTURA di Europa Creativa è stato pubblicato un bando per il sostegno a entità 
culturali pan-europee. 
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.  
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. 
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. 
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. 
 
Contributo erogabile 
Il contributo UE può coprire il 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).  
 
Fonti utili 
Europa Creativa: bando per il sostegno a entità culturali pan-europee  
 
  

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) 
 
Oggetto  
Europa Creativa – Sezione Cultura: bando per il sostegno a reti europee di organizzazioni culturali e creative 
 
Ente erogatore  
Commissione Europea 
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Obiettivo 
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. 
 
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. 
- 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. 
 
 
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 EFTA/SEE 
e altri Paesi terzi associati al programma come indicato in questo documento. 
Il proponente deve essere legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando. 
 
Entità contributo  
Il contributo UE può coprire l’80% del costo del progetto per un massimo di 825.000 €.  
 
Risorse finanziarie disponibili  
27.000.000 €  
 
Scadenza  
26 agosto 2021, ore 17 (ora di Bruxelles)  
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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 
 
 
Ente erogatore  
Commissione Europea  
 
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 del 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). 
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Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa. Tali Paesi sono: Stati 
UE, compresi PTOM; Paesi EFTA/SEE e altri Paesi terzi associati al programma come indicato in 
questo documento.  
 
Entità contributo 
Il contributo UE può coprire l’80% dei costi del progetto (solo i costi ammissibili ed effettivamente sostenuti).  
 
Risorse finanziarie disponibili  
7.600.000 €  
 
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)  
 
Fonti utili  
Europa Creativa: bando NEWS-Journalism partnerships  
 
 

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  
 
Ente erogatore 
Commissione Europea 
 
Azioni  
l 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. 
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 
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autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei 
social media. 
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. 
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. 
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. 
 
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.  
 
Risorse finanziarie disponibili  
€ 6.945.135, così ripartiti: 
- gemellaggio di città: € 2.745.135 
- reti di città: € 4.200.000  
 
Scadenza  
26/08/2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles)  
 
Fonti utili  
Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – Bando per gemellaggio e reti di città 
 
 

Bando per azioni di comunicazione a sostegno della 
Conferenza sul futuro dell'Europa 

Titolo  
Call for proposals for grants for Media actions in support to the Conference on the Future of Europe - 
COMM/SUBV/2021/M-COFOE  
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Fonte  
Parlamento europeo del 5/7/2021 
 
Obiettivo  
 I progetti devono avere un duplice obiettivo: 
 
1. produrre e fornire informazioni regolari, affidabili, pluralistiche, apartitiche sulla Conferenza sul futuro 
dell'Europa e promuovere la partecipazione dei cittadini alla piattaforma online della Conferenza stessa; 
2. aprire il dibattito sul futuro dell'Europa ai lettori e alle community di riferimento e convogliare i loro 
contributi sulla piattaforma online della Conferenza in maniera costante. 
 
Note  
La Direzione Generale Comunicazione del Parlamento europeo ha pubblicato un bando per il sostegno 
a progetti che assicurino la copertura della Conferenza sul futuro dell’Europa e promuovano la partecipazione 
dei cittadini alla piattaforma della Conferenza. 
Più in particolare, il bando intende finanziare progetti per attività di comunicazione realizzati da agenzie di 
stampa e media digitali.  
 
Beneficiari  
Il bando è rivolto a persone giuridiche legalmente costituite da almeno un anno stabilite in uno degli Stati 
membri UE. Questi soggetti possono essere agenzie di stampa e media digitali. I progetti devono essere 
presentati da un singolo soggetto.  
 
Budget complessivo previsto  
Il bando dispone di un budget complessivo di 1,8 milioni di euro.  
 
Entità contributo 
I progetti selezionati potranno essere cofinanziati fino al 70% dei loro costi totali ammissibili. La sovvenzione 
richiesta dovrebbe essere compresa tra 30mila e 100mila euro.  
 
Scadenza  
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 1° settembre 2021, ore 17:00 (ora di Bruxelles).  
 
Fonti utili 
Testo del bando  
 
 

Programma Mercato Unico – Consumatori: 3 bandi  
Titolo  
Programma Mercato Unico – Bandi nel quadro dell'Obiettivo specifico Consumatori 
 
Fonte  
Commissione Europea 
 
Note  
La Commissione ha pubblicato 3 inviti a presentare proposte: 
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- 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. 
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  
- 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. 
Budget: 1.000.000 euro 
Cofinanziamento: 50% dei costi ammissibili 
Scadenza: 02/09/2021  
- 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 
 
Fonti utili  
Possibile trovare il testo della call for proposal e tutta la documentazione qui  
 

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  
 
Obiettivo 
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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. 
 
 
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.  
 
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 EFTA/SEE e altri Paesi 
terzi associati al programma come indicato in questo documento. 
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.  
 
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 
 
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) 
 
Fonti disponibili 
Europa Creativa - Bando 2021 per progetti di cooperazione europea  
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Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori - 
Bandi 2021 

Titolo  
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. 
 
 
Bandi pubblicati  
 
> 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-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 
 
 

Programma Giustizia (2021-2027) - Bandi 2021  
Titolo  
Programma Giustizia (2021-2027) - Bandi 2021  
 
Fonte  
Commissione europea - Funding & Tender Portal  
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Ente erogatore 
Commissione Europea  
 
 
Obiettivo  
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.  
 
Bando aperto  
 
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 
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 
Scadenza: 9 settembre 2021  
 
Fonti utili  
Pagina web di riferimento del bando  
 
 

EU4Health - Primo bando 2021 
Titolo  
EU4Health Programme (EU4H): Call for action grants under the Annual Work Programme 2021  
 
Fonte  
Commissione europea - Funding & Tender Portal EU4H-2021-PJ del 29/6/2021  
 
Note  
Hadea – l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, ha pubblicato il primo bando sul nuovo 
programma europeo per la salute EU4Health (ID: EU4H-2021-PJ). Il bando riguarda 5 topic distinti, ciascuno 
con obiettivi e azioni specifiche, un budget dedicato e documentazione specifica per la preparazione della 
proposta progettuale. Il tema prevalente dei topic è il cancro, ma anche la disponibilità delle sostanze di origine 
umana (Soho) 
 
EU4H-2021-PJ-01 - Raccolta dati per l'aggiornamento del Sistema europeo di informazione sul cancro per 
monitorare e valutare i programmi di screening del cancro 
Il Sistema europeo di informazione sul cancro (ECIS) gestito dal Centro comune di ricerca (CCR) fornisce le 
informazioni più recenti sugli indicatori che quantificano l’onere del cancro in Europa e consente 
l'esplorazione di modelli geografici e tendenze temporali dei dati di incidenza, mortalità e sopravvivenza in 
tutta Europa per le principali entità tumorali. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione dei 
programmi di screening del cancro è necessario svilupparlo ulteriormente raccogliendo e facendo confluire 
nell’ECIS i dati dei programmi di screening degli Stati membri, sviluppando una sperimentazione della nuova 
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funzionalità ECIS nonché una nuova sezione separata per garantire una raccolta e un monitoraggio 
permanenti della copertura e degli indicatori di prestazione dello screening oncologico. 
Attività 
1. Lavoro preparatorio attraverso riunioni (5) e workshop (5) per creare una piattaforma in cui i dati e gli 
indicatori sui programmi di screening del cancro basati sulla popolazione siano raccolti, messi a confronto e 
ulteriormente valutati nell'ambito dell’ECIS 
2. Azioni a sostegno della prima sperimentazione della piattaforma sviluppata, compresa la raccolta di set di 
dati disponibili relativi ai programmi di screening del cancro al seno, al colon-retto e alla cervice uterina. 
Possibili proponenti: Centri/enti/istituzioni riconosciuti come rilevanti per la salute pubblica e in grado di 
avere accesso e/o raccogliere dati sullo screening del cancro. Reti nel campo della sanità pubblica (responsabili 
dello screening dei tumori); autorità degli Stati membri; istituti accademici e di istruzione; istituti di ricerca e 
organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti simili). 
Budget: 2.000.000 euro; saranno finanziate una o più proposte progettuali 
  
EU4H-2021-PJ-02 - Programmi di formazione interspecialistica sul cancro 
Obiettivo: aggiornare le competenze degli operatori sanitari e favorire lo sviluppo di personale di alta qualità 
attraverso un programma di formazione interspecialistico sul cancro incentrato sulle specialità di oncologia 
clinica, chirurgia e radiologia, compresi i loro servizi infermieristici, nonché sulla qualità della vita e sul 
benessere dei pazienti, compreso il supporto mentale, psicosociale e nutrizionale, insieme a 
responsabilizzazione del paziente. 
Attività 
Azioni preparatorie attraverso riunioni (5) e workshop (5) per fornire quanto segue: 
- sviluppo del primo set di curricula da erogare per l'avvio della prima formazione in oncologia 
interspecialistica, mirata all'oncologia clinica, alla chirurgia e alla radiologia, compresi i rispettivi servizi 
infermieristici 
- messa a punto delle valutazioni dei bisogni, ovvero stima dei costi necessari al supporto per centro coinvolto 
e per persona formata, tenendo conto del numero di partecipanti al consorzio proponente 
- selezione e preparazione della prima coorte di tirocinanti che parteciperanno alla formazione oncologica 
interspecialistica 
- selezione e preparazione dei centri oncologici che supporteranno e ospiteranno la prima coorte di tirocinanti. 
Possibili proponenti: Istituti accademici e di istruzione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti comprese le 
reti di riferimento europee (ERN), autorità degli Stati membri e reti consolidate nel campo della sanità pubblica 
con capacità cliniche nella diagnosi del cancro, nel trattamento e nel follow-up dei malati di cancro. Il consorzio 
proponente deve essere costituito da almeno 15 organismi partner stabiliti in almeno 7 diversi paesi 
ammissibili 
Budget: 5.000.000 euro; saranno finanziate una o più proposte progettuali 
  
EU4H-2021-PJ-03 - Progetto sulla qualità e la sicurezza della tecnologia delle radiazioni nella diagnosi e nel 
trattamento del cancro 
La maggioranza delle attuali tecnologie di radiazione utilizzate in medicina riguarda la diagnosi e il 
trattamento del cancro; la qualità e la sicurezza di queste applicazioni mediche devono essere armonizzate in 
tutta l'Unione, mentre al momento esistono disparità nel livello di standard applicati. Inoltre, la fornitura di 
radioisotopi utilizzati per la diagnosi e la cura del cancro non è ancora costante ed è soggetta a interruzioni, 
pertanto dovrebbero essere sviluppate misure per garantire la loro fornitura sostenibile, in particolare a lungo 
termine. Obiettivo dell’azione è di migliorare la qualità e la sicurezza e ottimizzare la tecnologia delle 
radiazioni in medicina. 
Attività 
I proponenti devono indirizzare la loro proposta a uno o più dei seguenti filoni di azione: 
a) Qualità e sicurezza delle applicazioni mediche delle radiazioni 
Attività di accompagnamento per: 
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1) costruire cooperazioni, supportare e monitorare le applicazioni mediche delle radiazioni 
2) sviluppare una guida basata sull'evidenza e strumenti pratici per la qualità e la sicurezza delle applicazioni 
mediche di radiazioni ionizzanti 
3) creare un registro UE della dose per i pazienti sottoposti a medicina per immagini radiologica e nucleare 
4) sostegno per allineare l'azione Euratom/UE sulle apparecchiature mediche radiologiche diagnostiche e 
terapeutiche, compresi i test di accettazione e delle prestazioni, gli standard tecnici e la segnalazione 
armonizzata degli eventi avversi; per allineare l'azione Euratom/UE sui radiofarmaci e sostenere azioni per 
l'audit clinico della radiologia, le pratiche di medicina nucleare e radioterapia 
b) Istruzione e formazione della forza lavoro 
1) monitoraggio a livello UE della disponibilità di personale, istruzione e formazione 
2) sviluppo di capacità nella moderna diagnosi, terapia e teragnostica del cancro al radionuclide 
3) sviluppo di curricola e sistemi di certificazione UE in materia di qualità e sicurezza della radiologia, della 
medicina nucleare e della radioterapia. 
c) Parità di accesso alla moderna tecnologia e agli interventi medici delle radiazioni 
1) monitoraggio della base di apparecchiature di imaging e radioterapia dell'Ue e della disponibilità di 
moderne caratteristiche di qualità e sicurezza 
2) sviluppare criteri di qualità e sicurezza e protocolli ottimizzati di imaging per l'imaging medico avanzato 
3) nei piani nazionali contro il cancro, coprire la tecnologia medica delle radiazioni, comprese le applicazioni 
diagnostiche e terapeutiche 
4) migliorare le prove dell'efficacia clinica di nuovi interventi sul cancro che coinvolgono le radiazioni 
ionizzanti. 
Questa azione sarà attuata in stretta collaborazione con l'Agenda strategica per le applicazioni mediche delle 
radiazioni ionizzanti della tecnologia nucleare e delle radiazioni (SAMIRA). 
Possibili proponenti: Università e istituti di istruzione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti (comprese le 
ERN), imprese nel settore della sanità pubblica, autorità degli Stati membri e reti istituite nel settore della 
sanità pubblica con esperienza in almeno uno dei principali settori di applicazione clinica delle radiazioni 
ionizzanti, tra cui radiologia, medicina nucleare e radioterapia. 
Budget: 3.500.000 euro; saranno finanziate fino a 5 proposte progettuali 
  
EU4H-2021-PJ-04 — Rete UE dei giovani sopravvissuti al cancro 
Basandosi sulle esperienze maturate da diverse organizzazioni, ONG e istituzioni di cura del cancro attive nei 
tumori dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani adulti, questa azione intende istituire la nuova "Rete 
europea dei giovani sopravvissuti al cancro" federando detti organismi, per creare una piattaforma UE per la 
promozione di azioni e iniziative mirate, che coprano i principali settori di comprovato beneficio nel 
migliorare la qualità della vita dei giovani sopravvissuti al cancro. 
Attività 
- Attività preparatorie (primi 6 mesi dell'iniziativa): riunioni e consultazioni parallele per definire/concordare 
struttura, modus operandi, segreteria, programma annuale e altre esigenze operative e organizzative, 
compreso un esercizio di determinazione dei costi della rete UE 
- Lancio della rete (febbraio 2022): da organizzare al Parlamento europeo in modo paragonabile al lancio del 
piano europeo per combattere il cancro del febbraio 2021 
- Avvio delle attività: missioni ad hoc/webinar/workshop, con il coinvolgimento diretto dei delegati della Rete 
UE e degli “Ambasciatori” 
- Prima assemblea generale: (Terzo quadrimestre 2022) 
Possibili proponenti: Organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti simili), enti 
privati (profit o no profit), autorità degli Stati membri e reti stabilite nel campo della salute pubblica 
Budget: 5.000.000 euro; saranno finanziate una o più proposte progettuali 
  
EU4H-2021-PJ-05 — Azioni sulle sostanze di origine umana (Soho) - aumentare la resilienza, garantire la 
continuità dell'approvvigionamento e l'accesso a terapie sicure e di alta qualità, in particolare in tempi di 
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crisi 
Questa azione mira a consentire alle organizzazioni mediche/professionali e alle autorità degli Stati membri 
nei sottosettori Soho di sviluppare e scambiare buone prassi per i professionisti e le autorità al fine di 
ottimizzare l'offerta e aumentare l'accesso alla qualità e all'uso sicuro delle terapie critiche basate sulle sostanze 
di origine umana donate da concittadini. 
Le misure e le azioni proposte possono essere mirate a livello locale/ospedaliero oppure regionale/nazionale 
e sovranazionale/unionale e possono essere attuate da professionisti, in collaborazione con le rispettive 
autorità nazionali. Il lavoro mirerà a identificare, condividere, valutare e perfezionare le misure e le azioni 
intraprese e pianificate per mitigare l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla sicurezza, la qualità e 
l'accessibilità di queste terapie. 
Sottosettori specifici (elenco non esaustivo): 
- sangue e componenti del sangue (globuli rossi, plasma) 
- organi (es. reni, fegato, cuore) 
- cellule staminali emopoietiche (midollo osseo, sangue cordonale) 
- gameti ed embrioni (per la medicina riproduttiva) 
- tessuti (cornea, valvole cardiache). 
Possibili proponenti: società mediche professionali (che hanno come membri professionisti provenienti da 
ospedali, centri di trapianto e istituti ematologici/tissutali dell'Ue) e autorità degli Stati membri, che 
rappresentano esperti in una o più specialità sanitarie che lavorano con sostanze di origine umana (Soho - 
organi solidi, cellule staminali ematopoietiche, tessuti, gameti, sangue e componenti del sangue), che 
rappresentano professionisti in più Stati membri UE, con un forte rapporto/collaborazione con le autorità di 
livello nazionale/UE nel settore Soho 
Budget: 3.500.000 euro; saranno finanziate fino a 5 proposte progettuali 
 
 
Scadenza  
La scadenza per tutte le azioni del bando è il 15 settembre 2021 
 
Fonti utili  
Pagina web dove è possibile trovare tutti i 5 bandi  
 
 

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  
 
Obiettivo  
La Commissione ha lanciato 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. 
 
Note  
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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.  
 
Beneficiari  
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.  
 
Budget disponibile  
Il budget disponibile ammonta a 1,76 milioni di euro che finanzieranno una sola proposta progettuale.  
 
Contributo finanziato  
Il cofinanziamento coprirà fino all’80% dei costi ammissibili di progetto.  
 
Scadenza  
15/09/2021  
 
Fonti utili 
Il testo del bando e tutta la documentazione per presentare una proposta progettuale è disponibile qui.  
 
 

Azione preparatoria "Writing European": bando per 
rafforzare le capacità nella creazione di serie di fiction 

di alta qualità 
Titolo  
Call for proposals CNECT/i.3/2021/4673911 - Preparatory Action Work programme 2021 "Writing European"  
 
Fonte  
Commissione europea - Sito Web Europa del 5/7/2021  
 
Obiettivo  
L’obiettivo dell’Azione è aiutare l'Europa a raggiungere un livello di eccellenza nella creazione e nella 
sceneggiatura di serie di fiction di alta qualità, in grado di raggiungere un pubblico oltre confine. L’Azione 
punta anche ad accrescere le competenze dei talenti creativi nella realizzazione di questi contenuti e a favorire 
l'emergere di team diversificati di eccellenza creativa (ad esempio, che coinvolgono sceneggiatori, autori, 
showrunner e/o produttori esecutivi di diversa provenienza e nazionalità). 
Il bando intende quindi finanziare progetti che favoriscano la creazione di hub creativi (sottoforma di writing 
rooms o altre strutture collaborative) che offrono un contesto che facilita la collaborazione tra creatori dell’UE 
(sceneggiatori, autori, produttori, showrunner) per ideare e scrivere una serie di fiction all’avanguardia.  
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Note  
I progetti selezionati dovrebbero tradursi in anteprime/mood-board/altre forme di presentazione di progetti 
di nuove serie di fiction. I progetti selezionati dovrebbero fornire ai creatori modelli e metodologie 
innovativi per scrivere "contenuti audiovisivi europei di fascia alta", che potrebbero essere potenzialmente 
replicati anche in altri settori, come ad esempio l'animazione. Inoltre, dovrebbero creare un ponte tra la 
creazione e il mercato, nonché aiutare a scovare e coltivare un pool di talenti europei in grado di lavorare 
oltre i confini nazionali e linguistici. Ciò rafforzerebbe a sua volta la competitività dell'industria audiovisiva e 
l'autonomia creativa dell'Europa.  
 
Beneficiari  
l bando si rivolge a imprese dell’audiovisivo e a organizzazioni pubbliche e private con comprovata attività 
nel settore audiovisivo, quali ad esempio società di produzione, organizzazioni di creatori con comprovata 
esperienza nel settore audiovisivo, organizzazioni coinvolte in attività di formazione o di mercato pertinenti, 
enti di finanziamento del cinema, organizzazioni internazionali con comprovata esperienza nel settore 
audiovisivo.  
 
Budget  
La Commissione UE mette a disposizione per questo bando 3 milioni di euro, con i quali intende finanziare 3-
4 progetti.  
 
Contributo erogato  
Il contributo UE potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili del progetto selezionato, per una sovvenzione 
compresa tra 700mila e 1milione di euro.  
 
Scadenza  
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 settembre 2021.  
 
Fonti utili  
Testo del bando e documentazione 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. 
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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. 
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 
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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:  5 ottobre 2021 
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5 ottobre 2021 
- Progetti di solidarietà:  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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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

 
 

Cos'è il certificato COVID digitale dell'UE? 
Il regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE è entrato in vigore il 1º luglio 2021. Ora il certificato 
COVID digitale potrà essere rilasciato a tutti i cittadini e i residenti dell'UE e verificato in tutta l'Unione. Tale 
certificato sarà rilasciato dalle autorità nazionali, le quali sono responsabili del rilascio del certificato. Gli Stati 
membri hanno concordato un modello comune che può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che 
cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento. Il certificato COVID digitale dell'UE sarà accettato in tutti gli 
Stati membri dell'UE. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere 
esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall'imporre 
ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano 
necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
Comunicato stampa della Commissione Europea del 14/07/2021: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it  
 
 
 
La Corte Ue boccia la riforma giudiziaria della Polonia 

Il regime disciplinare dei giudici in Polonia non è conforme al diritto dell'Unione. Lo stabilisce la Corte di 
giustizia europea nella sua sentenza odierna. Ieri i togati di Lussemburgo avevano accolto la richiesta della 
Commissione europea di misure ad interim, sempre sullo stesso dossier, per sospendere in via provvisoria i 
provvedimenti della sezione disciplinare della Corte suprema. Con la sua sentenza, la Corte ha accolto tutti 
gli addebiti mossi dall'Esecutivo comunitario. 
La Commissione Ue ha avviato procedure di infrazione contro l'Ungheria e la Polonia sull'uguaglianza e la 
tutela dei diritti fondamentali, in particolare per le comunità Lgbtq.  
 
Per maggiori informazioni: 
Ansa del 15/07/2021 La Corte Ue boccia la riforma giudiziaria della Polonia - Europa - ANSA.it  
Il Post del 15/07/2021 C'è uno scontro giudiziario tra Polonia e Unione Europea - Il Post  
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Un Green Deal europeo  
Per superare le sfide che l’Europa e il mondo intero sta affrontando, quali il cambiamento climatico e il degrado 
ambientale, il Green Deal europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 
risorse e competitiva, garantendo tre pilastri fondamentali. Il primo, la Commissione sta lavorando per 
azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Il secondo, si punta ad una crescita economica 
dissociata dall’uso delle risorse. Infine, la Commissione si impegna affinché nessuna persona e nessun luogo 
siano trascurati.  
La Commissione sta investendo notevoli risorse su tale piano, il quale sarà finanziato per un terzo dei 1800 
miliardi di euro di investimenti dal piano per la ripresa di NextGenerationEU e dal bilancio settennale dell'UE.  
 
Per maggiori informazioni: 
Commissione Europea https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it  
 
Statement della Presidente Von der Leyen  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_3701  
 
Comunicato stampa della Commissione Europe del 14/07/2021  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541  
 
«La Repubblica»  
https://www.repubblica.it/economia/2021/07/14/news/la_sfida_verde_dell_europa_niente_piu_emissioni_
entro_il_2050_-310369680/  
 
 
 

La Bce lancia il progetto di euro digitale 
La Bce ha lanciato il progetto dell'euro digitale nella sua fase esplorativa, dopo un consiglio direttivo non di 
politica monetaria cui ha partecipato il presidente ell'Eurogruppo Pascal Donohue che ha dato pieno appoggio 
all'operazione. Lo si legge in un comunicato della Bce.  
Christine Lagarde, presidente della Bce, ha parlato dei "risultati incoraggianti" giunti dalle consultazioni con 
cittadini, professionisti e analisi e prove sperimentali. "Tutto ciò ci ha spinti a fare un passo in più e iniziare il 
progetto di euro digitale".  
 
Per maggiori informazioni: 
Ansa del 15/07/2021 La Bce lancia il progetto di euro digitale - Tlc - ANSA  
«Corriere della Sera» del 15/07/2021 Euro digitale, la Bce accelera per superare la Cina e Facebook- Corriere.it  
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Svolta Ue: stop alla vendita di auto a benzina e diesel 
dal 2035 - Il Sole 24 ORE  

La proposta della Commissione prevede l’abbattimento del 100% delle emissioni delle auto in vendita a partire 
dal 2035. Si tratta di un pacchetto di misure ambientali incredibilmente complesso. L’obiettivo è quello di agire 
su vari fronti in modo da ridurre entro il 2030 i gas nocivi del 55%. Tra le misure presentate spicca quelle sulle 
automobili, ovvero che dal 2035 in poi non potranno più essere venduti veicoli che emettono CO2.  
 
Per maggiori informazioni: 
«il Sole 24 ore» del 14/07/2021 Svolta Ue: stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 - Il Sole 24 ORE  
Ansa del 14/07/2021 Ue, stop alle vendite di auto a benzina-diesel dal 2035 - Clima - ANSA.it  
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Notizie dall’Europa 
Ungheria e Polonia vs Europa  

La Commissione Europea a difesa dei diritti della comunità LGBT. Bruxelles ha aperto tre casi di infrazione, 
due contro l'Ungheria e uno contro la Polonia. 
Nel caso dell'Ungheria, il presidente della Commissione Europea lo ha chiarito già qualche giorno fa, 
dichiarando: "Questa legge è vergognosa".  
 
La dichiarazione del Presidente della Commissione era riferita alla controversa legge ungherese emanata con 
lo scopo dichiarato di combattere la pedofilia, ritenuta dalla stessa CE discriminatoria. 
Così Johannes Bahrke portavoce CE ha dichiarato: "I casi includono la legge di recente adozione, che in 
particolare vieta o limita l'accesso a contenuti che promuovono o ritraggono la cosiddetta "divergenza 
dall'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, al cambiamento di sesso o all'omosessualità" per i 
minori di 18 anni". 
È stato avviato anche un procedimento contro l'Ungheria in relazione a un libro di fiabe che raffigura famiglie 
dello stesso sesso. 
Per quanto riguarda la Polonia, l'infrazione si riferisce alle cosiddette risoluzioni delle "zone libere da ideologia 
LGBT" adottate da diverse regioni e comuni polacchi. 
 
Per maggiori informazioni: 
Euronews del 15/07/2021 https://it.euronews.com/2021/07/15/ungheria-e-polonia-vs-europa  
 
 
 

Colpi di avvertimento turchi a guardacoste Cipro 
Il Cyprus Mail riporta di una serie di colpi di avvertimento sparati da un mezzo della guardia costiera turca, 
alle 3:30 della notte di giovedì, verso una nave dei guardacoste di Cipro nelle acque al largo del porto di Kato 
Pyrgos Tylliria, nel nord-ovest dell'isola.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
Ansa del 16 luglio 2021 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/16/media-colpi-di-
avvertimento-turchi-a-guardacoste-cipro_083ba866-44be-4af7-91da-93eefcba7449.html  
 
 
 

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il centro Europa  
Germania, Belgio e Olanda sono messi in ginocchi da alluvioni e maltempo che in questi giorni stanno 
colpendo duramente. Le vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania continuano ad 
incrementare. Stessa situazione si riscontra in Belgio. Invece in Olanda le famiglie vengono evacuate nel sud 
del Paese, mentre l'acqua ha raggiunto un livello record secondo l'agenzia responsabile delle autostrade e delle 
installazioni fluviali Rijkswaterstaat.  
La situazione del maltempo viene descritta dai media come un fenomeno di proporzioni storiche.  
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Per maggiori informazioni: 
Ansa del 16/07/2021 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/16/maltempo-ministro-belgio-
20-morti-e-20-dispersi_5d172707-375f-4371-9abd-21e8cd700fa2.html  
Ansa del 16/07/2021 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/16/alluvioni-in-germania-i-
morti-salgono-a-81_3cf84315-c90e-43e6-aed4-5a44e067392c.html  
Ansa del 16/07/2021 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/16/alluvioni-in-belgio-nuovo-
bilancio-12-morti-e-5-dispersi_c29b1b12-4701-4c59-8136-fc5a637bb9c2.html  
Ansa del 16/07/2021 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/16/maltempo-olanda-550-
famiglie-evacuate-al-sud_82e01446-76c6-4722-8acd-e6800580e1e9.html  
Ansa del 16/07/2021 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/16/maltempo-olanda-si-rompe-
una-diga-nel-limburgo_e1e29f5f-b586-4cea-88aa-415b72c40543.html  
 
 
 

G20:bozza, sostegno a proposta tassazione 
multinazionali 

Durante il G20 è stato enunciato un endorsement di principio alla tassazione delle multinazionali contenuto in 
una bozza del comunicato finale del vertice G20 dei ministri delle Finanze e Governatori, dalla quale emerge: 
"Appoggiamo le principali componente del sistema a due pilastri sulla riallocazione dei profitti delle 
multinazionali e una effettiva tassa minima globale come prevista nell'accordo a livello Ocse".  
 
Per maggiori informazioni: 
Ansa del 09/07/2021 ++ G20:bozza, sostegno a proposta tassazione multinazionali ++ - Economia - ANSA  
«il Sole 24 Ore» del 09/07/2021 Dal G20 di Venezia il sì politico alla tassa minima globale - Il Sole 24 ORE 
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Avvenimenti – News 

 
Nel mese di agosto non ci sono eventi da segnalare  
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