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Fonte: Sito Ufficiale Programma Interregionale ADRION
Bando: Programma di cooperazione transfrontaliera
Adriatico Ionico
Descrizione e Obiettivi
Il bando supporterà i progetti
con circa 33 milioni EUR dei
fondi FESR e IPA II e rappresenta il 40% del budget europeo per le seguenti priorità e
obiettivi specifici:
Priorità Asse 1 : Regione Intelligente e Creativa
Obiettivo
specifico
1.1: Supporto per lo sviluppo
del sistema di innovazione
regionale dell' area Adriatico
- Ionica.
Priorità Asse 2: Regione Sostenibile
Obiettivo specifico 2.1: Promuovere la valorizzazione
sostenibile e la preservazione dei beni culturali e naturali come mezzo di crescita
dell’area di riferimento;
Obiettivo specifico 2.2: Incrementare la capacità di affrontare le tematiche di vulnerabilità ambientale, frammentazione e salvaguardia
degli ecosistemi dell’Area

Adriatico - Ionica a livello
transnazionale.
Priorità Asse 3: Regione Connessa
Obiettivo specifico 3.1: incrementare la capacità di una
rete integrate di trasporto e
mobilità nell’ area nell’ area
di riferimento.
Il contributo europeo ammonterà a più del 85% dei
costi ammissibile dei partner FESR

Slovenia: (Regioni: Vzhodna
Slovenija; Zahodna Slovenija). Non-EU Partner States:
zegovina);
Montenegro;
Serbia.
Attività finanziabili
Attuazione di politiche di coesione europea.

Beneficiari
Organizzazioni o Enti pubblici
Destinatari
nazionali e locali, enti privati
Croazia (Regioni Jadranska e Organizzazioni InternazioHrvatsk; Kontinentalna nali con sede legale in uno
Hrvatska);
dei Paesi Partner.
Grecia (Regioni Anatoliki Macedonia, Thraki; Kentriki Ma- Budget
kedonia; Dytiki Makedonia; Il bilancio totale del bando è
Thessalia; Ipeiros; Ionia Ni- di 33.149.023,20 EUR. Il
sia; Dytiki Ellada; Sterea Ella- contributo finanziario dell’UE
da; Peloponnisos; Attiki; Vo- potrà arrivare fino al 85 %
reio Aigaio; Notio Aigaio; Kri- del totale dei costi ammissiti);
bili.
Italia (Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia- Scadenza
Romagna, Friuli-Venezia Giu- 25 Marzo 2016 alle 17:00
lia, Lombardia, Marche, Moli- CET
se, Provincia Autonoma di
Bolzano, Provincia Autonoma Maggiori informazioni
-content/
di Trento, Puglia, Sicilia, Um- http://www.adrioninterreg.eu/wp
uploads/2016/02/ADRION-1st-callannouncement.pdf
bria, Veneto);
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GIUSTIZIA
PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E
L’INTEGRAZIONE DEI ROM

Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa DG Giustizia e Consumatori

Bando: Progetti volti a promuovere il principio
di non discriminazione e l’integrazione dei Rom.

do la loro integrazione nella società.
Individuazione e scambio di buone
pratiche nell’accesso all'istruzione,
all'occupazione, all'assistenza sanitaria o all’alloggio.
 Discriminazione multipla, ossia attività di ricerca su questo fenomeno,
sensibilizzazione in merito alla sua
esistenza e alle conseguenze che ne
derivano, individuazione e scambio di
buone pratiche in materia di lotta alla
discriminazione multipla.

Beneficiari
Qualsiasi Organizzazione pubblica o
privata legalmente costituita e aventi
sede in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Islanda, Liechtenstein.
Le organizzazioni orientate al profitto
possono partecipare come applicant
solo se il partenariato è costituito con
un ente non profit o un’organizzazione
pubblica.
Il progetto, nazionale o internazionale,
deve coinvolgere almeno 3 organizzazioni (applicant e partner). Se il progetAttività ammissibili
Il bando prevede il finanziamento delle to è internazionale, i partner devono
essere stabiliti in Paesi diversi.
seguenti azioni:

Descrizione e Obiettivi
Il bando è volto a finanziare progetti in
ambito nazionale o internazionale volti
alla:
 Lotta alla discriminazione fondata
sull’orientamento sessuale, al fine di
favorire l’accettazione sociale delle persone LGBTI (“lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Le attività
possono puntare a sensibilizzare e a
combattere gli stereotipi negativi,
dannosi riferiti a queste persone,
nonché a favorire la formazione, l’ap Cooperazione e formazione dei
prendimento reciproco e lo scambio
professionisti pertinenti (operatori
di buone pratiche. Le attività possono
dei servizi sanitari e abitativi , poliriguardare in particolare la non discrizia, magistratura, assistenti sociali,
minazione nei settori dell'istruzione,
insegnanti, datori di lavoro, rappredell'occupazione, della salute e/o
sentanti sindacali, personale delle
l'integrazione, in altri settori, della
università..);
dimensione dell’ accettazione sociale
 Apprendimento reciproco, scambio
delle persone LGBT .
di buone pratiche, cooperazione,
 Gestione della diversità nel settore
incluso l’individuazione di migliori
pubblico e privato, ossia individuazioprassi trasferibili ad altri Paesi parne delle pratiche esistenti, attività di
tecipanti;
ricerca, misurazione dei benefici del Attività di divulgazione e sensibilizla gestione della diversità e sensibilizzazione (anche a livello locale),
zazione su questo tema.
quali seminari, conferenze, campa Supporto dei Rom, ossia attività migne o attività dei social media e
rate a sensibilizzare e a combattere
della stampa.
gli stereotipi negativi, dannosi su queste comunità, supportando in tal mo-

Budget
Il contributo UE può coprire fino
all’80% dei costi totali ammissibili del
progetto. La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 150.000 EUR
e 500.000 EUR.
Scadenza
12 Aprile 2016, ore 12 CET
Maggiori informazioni
file:///C:/Users/Trainee/Downloads/
just_2015_rdis_ag_disc_call_for_proposals.pdf
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ERASMUS +
EVENTI DI AMPIA PORTATA LEGATI AL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Fonte: Commissione Europea— EACEA Website Azioni specifiche:
Bando: Erasmus + “Eventi di ampia portata Complementari: conferenze, seminari,
legati al servizio volontario europeo”.
meeting volti a promuovere all’attività
di volontariato.
Descrizione e Obiettivi
L’azione, inclusa nella Misura 1 del Azioni che non verranno finanziate perbando generale di Erasmus +, è volta ché NON ammissibili:
 Attività volontaria occasionale e
a:
part-time;
 Supportare progetti di volontariato
su larga scala nel Settore della gio-  Lavoro di collocamento in un’azienda
ventù, cultura e sport.

Lavoro pagato
Permettere a giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni di esprimere il  Attività ricreativa turistica
proprio impegno attraverso volontaria-  Corso di lingua
to full–time e part–time in un altro  Sfruttamento di forza lavoro a baspaese;
so costo
Permettere a giovani volontari di  Periodo di stage all’estero
contribuire all’esecuzione di attività
ed iniziative nell’ambito europeo – Destinatari
internazionale.
L’azione è rivolta principalmente a vo-

Qualsiasi organizzazione pubblica o
privata che abbia concluso accordi con
gli organizzatori degli eventi previsti
Organizzazioni partecipanti sono responsabili, fra le tante, di:
- Attività di trasporto dei partecipanti;
- Programmare attività che rispettino I
principi qualitative del Servizio Europeo
Volontario;
- Fornire ai volontari supporto personale, linguistico e amministrativo.

lontari di età compresa tra I 17 e io 30
anni provenienti da uno dei Paesi coinvolti dal Progetto (ad eccezione del
paese in cui il progetto sta avendo luogo) o uno dei Paesi Partner di vicinato
ibride efficaci alle sfide urbane

La durata deve essere compresa dai 3
ai 12 mesi.

Beneficiari
Qualsiasi Organizzazione pubblica o
private di uno dei Paesi inclusi dal programma (i 28 Stati membri dell’Unione
europea; i paesi EFTA/SEE: Islanda,
Liechtenstein e Norvegia; i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e
l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia)

Scadenza
03 Aprile 2016

Attività ammissibili
L’azione supporterà le seguenti attività
in ambito di un progetto:
1.Preparazione (selezione dei partecipanti, preparazione dei partecipanti
prima della partenza da un punto di
vista interculturale, linguistico e delle
competenze)
2.Implementazione (delle attività collegate e complementari al servizio di
volontariato europeo (SVE);
3.Fase conclusiva (valutazione delle
attività, qualifica, divulgazione dei
risultati raggiunti)

Gli individui non possono presentare
proposte di progetto.
Budget
Il massimo ottenibile per ciascuno progetto di volontariato su larga scala è di
200.000 EUR.

L’attività ricompresa nel progetto è
limitata dai 14 giorni ai 2 mesi (esclusi
i tempi d viaggio)

Maggiori informazioni
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
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ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI
BANDO 2016 PER ACCORDI QUADRO DI PARTENARIATO (FPAS)

Fonte: Sito web ufficiale
“guida” su come saranno affrontati gli
Bando: Bando 2016 per Accordi qua- obiettivi specifici e le esigenze operatidro di partenariato (FPAs)
ve stabilite dal bando. In particolare
tale strategia dovrà specificare come
Descrizione e Obiettivi
saranno messe in pratica determinate
attività qualora sia selezionato per un
Erasmus per giovani imprenditori è un accordo specifico di finanziamento fra
programma previsto nel quadro del cui la promozione del programma, le
programma COSME per offrire ai Nuovi modalità di coinvolgimento degli imImprenditori (NE), o aspiranti ta- prenditori perché partecipino al proli, l’opportunità di imparare i segreti del gramma (precisando i canali da utilizmestiere da professionisti già affermati zare), la valutazione e selezione delle
(Imprenditori Esperti - HE) che gestisco- richieste dei nuovi imprenditori (NEs) e
no piccole o medie imprese in un altro degli imprenditori esterni (HEs) nonché
Paese. L’abbinamento fra un NE e un le modalità di gestione delle risorse.
HE avviene attraverso delle Organizzazioni Intermediarie (IOs) Procedura
dislocate in tutti gli Stati partecipanti al Gli Accordi quadro di partenariato devoprogramma COSME.
no
essere
sottoscritti
Il programma ha l’obiettivo di rafforzare da consorzi composti da almeno 5
l’imprenditorialità, sviluppare una men- (max 10) enti ammissibili, con sede in
talità internazionale e la competitività almeno 5 diversi Paesi partecipandelle PMI europee e favorire potenziali ti (non più di due enti per uno stesso
start-up imprenditoriali e micro e picco- Paese); un ente può partecipare a un
le imprese di nuova costituzione nei solo consorzio: se un soggetto non riPaesi partecipanti.
spetta questo requisito, sarà cancellato

- Camere di commercio e industria,
camere dell`artigianato o organismi
analoghi;
- Agenzie di sviluppo regionale;
- Organizzazioni di sostegno alle imprese, centri che aiutano le imprese nella
loro fase di avviamento, incubatori di
imprese, parchi tecnologici,
- Associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese;
- Enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese,
- Uffici che rivestono un ruolo di interfaccia con le imprese all’interno degli
istituti di istruzione superiore come
università o istituti per l’istruzione e la
formazione professionale.

Budget
Al momento della sottoscrizione degli SGA (non degli Accordi quadro di
partenariato), il contributo comunitario
potrà coprire fino al 90% dei costi sostenuti dalle IOs partecipanti (non potrà tuttavia superare il 75% dei costi di
gestione del programma da parte delle
da TUTTI i consorzi ai quali partecipa. IOs). Ogni accordo di finanziamenAzioni finanziabili
La Commissione prevede di seleziona- to potrà ricevere un contributo massiIl bando finanzia la costituzione re 20-30 accordi quadro
mo di 800.000 EUR.
di Accordi quadro di partenariato (FPAs) della durata di 5 anni che Beneficiari
Scadenza
saranno poi chiamati a presentare pro- Possono costituire un Accordo quadro 05 Aprile 2016
poste per concludere specifici accordi di partenariato in qualità di IOs gli enti
di finanziamento (SGA). Le proposte pubblici o privati, legalmente registrati Maggiori Informazioni
progettuali devono comprendere la in base alla normativa nazionale in https://ec.europa.eu/easme/en/cosStrategia di attuazione 2016-2021 vigore, che rientrano nelle seguenti eye-fpa-2016-4-01-erasmus-youngdove verranno stabilite delle linee categorie:
entrepreneurs
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GIUSTIZIA
PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E DI REATO

Fonte: JUST/2015/SPOB/AG/VICT
vittime di violenza (polizia, insegnanti,
Bando: Progetti per il sostegno alle personale medico..) ; programmi specivittime di violenza.
fici di sostegno rivolti in particolare
alle vittime più vulnerabili; apprendiDescrizione e Obiettivi
mento reciproco, individuazione e
scambio di buone pratiche, sviluppo di
Il bando è articolato in 2 Strand:
metodi di lavoro ; attività di sensibilizStrand “Daphne”
zazione, formazione e condivisione di
L’obiettivo di questo Strand è contri- best practice fra i professionisti e/o i
buire a proteggere e a fornire assisten- servizi di assistenza riguardo ai diritti e
za alle vittime o potenziali vittime di alla protezione delle vittime e al sosteviolenza, quali donne, giovani, bambini gno disponibile.
e/o altri gruppi a rischio, in particolare Strand “Accesso alla Giustizia” Progetti
i gruppi a rischio di violenza nelle rela- transnazionali e nazioanli incentrati su:
zioni personali strette.
apprendimento reciproco, scambio di
Strand “Accesso alla giustizia” b u o n e
p r a t i c h e ;
L’obiettivo di questo Strand è contri- capacity building degli operatori pertibuire all’attuazione e alla concreta nenti (ad esempio, polizia, membri
applicazione della Direttiva 2012/29/ della magistratura, assistenti sociali,
UE (norme minime in materia di diritti, operatori sanitari, funzionari di dogaassistenza e protezione delle vittime di na) sulle esigenze di assistenza, inforreato), della Direttiva 2011/99/ mazione, sostegno, protezione e risarUE (ordine di protezione europeo), cimento delle vittime; capacity building
del
Regolam ento
U E del personale delle organizzazioni di
606/2013 (riconoscimento reciproco assistenza alle vittime; sviluppo
delle misure di protezione in materia di strumenti di informazione, fornitura
civile) e della Direttiva 2004/80/ e scambio di informazioni; promozione
CE (risarcimento delle vittime di reato). della cooperazione tra autorità e agenzie competenti.
Attività ammissibili
Strand Daphne Progetti transnaziona- Modalità e procedura
li incentrati su capacity building e for- Strand “Daphne”: i progetti devono
mazione dei professionisti (in particola- essere realizzati da una partnership
re del personale che fornisce assisten- costituita da almeno 3 organizzazioza specializzata alle vittime); capacity ni di 3 diversi Paesi ammissibili;
building e formazione in merito alle Strand “Accesso alla giustizia”: i proquestioni di genere e alle questioni getti possono essere presentati da una
riguardanti i minori, in particolare per sola organizzazione (solo se progetti
gli operatori di primo contatto con le n a z i o n a l i ) ,
oppure
da

una partnership (progetti transnazionali; non vengono stabiliti requisiti minimi di partenariato) .
Il proponente di progetto deve essere
un’organizzazione senza scopo di luc
r
o
.
Le organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai progetti solo come
partner (cioè non possono essere proponenti di progetto).
Beneficiari
Strand “Daphne”: organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e
aventi sede in uno dei seguenti Paesi: Stati UE e Islanda. La partecipazione è aperta anche a organizzazioni
internazionali;
Strand “Accesso alla giustizia”: organizzazioni pubbliche e private
legalmente costituite e aventi sede in
uno degli Stati UE (escluso Danimarca
e Regno Unito). Possono partecipare
anche organizzazioni internazionali
Budget
Daphne: 3.019.357 EUR
Accesso alla giustizia: 2.000.000 EUR.
Scadenza
08 Aprile 2016, 12.00 CET.
Maggiori informazioni
http://ec.europa.eu/justice/grants1/
calls/2015_action_grants/
just_2015_spob_ag_vict_en.htm
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COSME
BANDO DI BENI DI CONSUMO DI DESIGN II

Fonte: COS-DESIGN-2015-3-06

presentarsi da sole o in consorzio.

Bando: Bando di beni di consumo di de- Settori prioritari di attività
sign 2
 Nuove applicazioni di tecnologie all’avanguardia mescolate con soluzioni
creative che rispondono alle nuove
Descrizione e Obiettivi
esigenze dei clienti;
Il bando COSME supporta le imprese, in

Solo i consorzi che sono guidati da una
piccola o media impresa saranno scelti.
Membri di un consorzio possono essere
università o istituti educativi, organizzazioni di ricerca e di tecnologia, organizzazioni
che forniscono servizi di supporto.

particolare PMI, che producono beni o  Collaborazione intersettoriale, l'uso del
servizi di consumo di design. Le PMI destidesign e di soluzioni creative, anche
natarie sono quelle che hanno a che fare
attraverso l'uso delle tecnologie digitali;
con la creatività, il design e le migliori tec Modelli di business innovativi;
nologie disponibili, che spesso non riescono a raggiungere il mercato, nonostante  Tendenze attuali e future del mercato
(ad esempio, la domanda di prodotti e
dispongano di soluzioni innovative prometservizi personalizzati o su misura, autenti, a causa degli ostacoli alla commermentando l'interazione e il coinvolgicializzazione e dei rischi connessi al portamento dei consumatori, domanda di
re la produzione su scala industriale.
prodotti e processi, sostenibili ecc.);
Obiettivo del bando è di ridurre il time to
market delle soluzioni innovative, rimuove-  Sfide sociali.
re gli ostacoli ad una più ampia applicazio- Le PMI europee che sono coinvolte nella
ne di soluzioni crea-tive, creare o ampliare produzione di beni di consumo di design
i mercati per i prodotti o servizi collegati e, sono di diverso tipo e coprono catene del
infine, migliorare la competitività delle PMI valore composte da progettazione, svilupeuropee sui mercati mondiali.
po del prodotto, operazioni di produzione e
Attività ammissibili

Budget
Il budget totale a disposizione è di EUR
4,000,000.
Il contributo UE può coprire fino al 50% dei
costi totali ammissibili del progetto.
Il contributo UE sarà compreso tra
un minimo di € 800.000 e un massimo
di €1.000.000 per progetto. Si prevede l'
approvazione di 4-5 progetti in totale.
Scadenza
14 Aprile 2016

Maggiori informazioni
distribuzione; i settori di riferimento sono,
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmead esempio: tessile, abbigliamento, prosite/files/documents/COS-design-2015-3dotti in pelle e pellicce, calzature, borse e
06_call_for_proposals_text.pdf
accessori, articoli sportivi, giochi e giocattoli, prodotti di decorazione per interni di
abitazioni (es. mobili, prodotti sanitari,
pavimenti, rivestimenti per muri e finestre,
tavoli e stoviglie, bicchieri), occhiali, orologi, gioielli, prodotti cosmetici e di bellezza,
ecc.

Il bando sosterrà progetti che comprendono attività necessarie a un’impresa per
portare sul mercato prodotti, servizi o soluzioni innovative, attraverso le fasi di prima
applicazione, assorbimento da parte del
mercato o replicazione di tecnologie e
soluzioni creative all’avanguardia, che
hanno già superato la fase tecnica di dimostrazione ma che hanno bisogno di
incentivi per penetrare il mercato a causa Beneficiari
dei rischi insiti nel portare la produzione su Enti Pubblici o Privati;
scala industriale o nella commercializzaPiccole o Medie Imprese che possono
zione.

Redazione
Gianluca Pinnelli
TECLA Europa
Rue Belliard, 20
1040 Bruxelles

Telefono: +32 250 35 128
Fax: +32 251 43 455
g.pinnelli@teclaeuropa.eu

Lettera d’Allerta
Le opportunità di
finanziamento dell’UE

Per ricevere periodicamente la
Lettera d’Allerta è necessario
iscriversi alla mailing-list
inviando apposita e-mail, con
l’indicazione “iscrizione a
Lettera d’Allerta”, al seguente
indirizzo:

info@teclaeuropa.eu

