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EUROPA PER I CITTADINI: RETI DI CITTÀ-IMPEGNO
DEMOCRATICO E PARTECIPAZIONE CIVICA
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EUROPA PER I CITTADINI:
GEMELLAGGI FRA CITTÀ
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COSME: DESTINAZIONI
EUROPEE D’ECCELLENZA
EDEN 2014

Fonte:GUUE L 115/3
Call: EUROPA PER I CITTADINI: RETI DI CITTÀ

Descrizione e Obiettivi:

L’obiettivo del bando è quello
di fornire finanziamenti ai
MECCANISMO PER COLLEGARE comuni e alle associazioni
che lavorano insieme su un
L’EUROPA:ENERGIA 2014
tema comune in una
UROPA
Pagina 4
prospettiva a lungo termine e
che desiderano sviluppare reti
IPA 2012: PROMUOVERE FORME di città per rendere la loro
INNOVATIVE DI FILANTROPIA
cooperazione maggiormente
NELLE COMUNITA’ LOCALI PER sostenibile.
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”: ENERGIA
2014

SUPPORTARE LA
SOSTENIBILITA’ DELLA
SOCIETA’ CIVILE
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IPA 2012: PROGRAMMA
NAZIONALE A FAVORE DELLA
CROAZIA
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Beneficiari:
Possono partecipare reti di
città ,città o comitati di
gemellaggio,gli altri livelli di
autorità locali / regionali,
federazioni / associazioni di
enti locali, organizzazioni nonprofit che rappresentano gli
enti locali. Il progetto deve
coinvolgere le municipalità di
al meno quattro paesi
ammissibili, di cui almeno uno
deve appartenere ad uno
Stato membro dell'Unione
europea.

ammissibile per un progetto è
di 150.000 EUR. La durata
massima del progetto è di 24
I candidati devono essere in
mesi.
possesso delle fonti di
finanziamento sufficienti a
mantenere le loro attività per Modalità di partecipazione:
tutta la durata del
I candidati devono registrare
bando(questa verifica della
un account ECAS (European
capacità finanziaria non si
Authentication Service
applica agli enti pubblici e
Commissione).Ogni
alle sovvenzioni di valore
organizzazione coinvolta nel
modesto fino a 60.000 EUR)
progetto deve registrarsi sul
, le competenze
portale dei partecipanti al fine
professionali e motivazioni
di ricevere un Participant
per realizzare il progetto
Identification Code ( PIC ) . Il
proposto. Le proposte
PIC sarà richiesto nel modulo
vengono
valutati
di domanda .
considerando determinati
Scadenza:
criteri:
Criteri di Eleggibilità:

Coerenza con gli obiettivi 4 Giugno 2014 ore 12:00
del programma
Qualità del piano di attività
Maggiori informazioni:
del progetto
https://eacea.ec.europa.eu/e
Diffusione
u r o p e - f o r Impatto e coinvolgimento citizens/strands/democraticdei cittadini.
engagement-and-civicparticipation_en
Budget:
La sovvenzione massima
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EUROPA PER I CITTADINI:GEMELLAGGI TRA CITTA’ -SOSTENERE
PROGETTI CHE RIUNISCONO CITTADINI DI CITTA’ GEMMELLATE.

Fonte: GUUE L 115/3
Call: EUROPA PER

capacità finanziaria non si applica agli
enti pubblici e alle sovvenzioni di
NI:GEMELLAGGI TRA CITTA’
valore modesto fino a 60000 EUR) , le
competenze professionali e
Descrizione e obbiettivi:
motivazioni per realizzare il progetto
L’obiettivo del bando è quello di
proposto. Le proposte vengono
mobilizzare i cittadini a livello locale e
valutati considerando determinati
dell'UE per discutere su questioni
criteri:
concrete inerenti all’agenda politica
Coerenza con gli obiettivi del
europea al fine di promuovere la
programma
partecipazione civica al processo di
Qualità del piano di attività del
definizione delle politiche dell'UE e
progetto
sviluppare le opportunità per
I

CITTADI-

l'impegno sociale e il volontariato a
livello europeo.

Diffusione
Impatto e coinvolgimento dei
cittadini.

Beneficiari:
Possono partecipare
città /
municipalità, i loro comitati di
gemellaggio o altre organizzazioni no
profit che rappresentano gli enti locali.
Il
progetto deve coinvolgere le
municipalità di almeno due paesi
ammessi, di cui almeno uno deve
essere uno Stato membro dell'Unione
europea.
Criteri di Eleggibilità:
I candidati devono essere in possesso
delle fonti di finanziamento sufficienti a
mantenere le loro attività per tutta la
durata del bando(questa verifica della

Budget:
La sovvenzione massima erogabile
per un progetto è di 25.000 EUR. La
d u r a t a
massima del
progetto è di
21 giorni.

Modalità di Partecipazione:
I candidati devono registrare un
account ECAS (European
Authentication Service
Commissione).Ogni organizzazione
coinvolta nel progetto deve registrarsi
sul portale dei partecipanti al fine di
ricevere un Participant Identification
Code ( PIC ) . Il PIC sarà richiesto nel
modulo di domanda .
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COSME: DESTINAZIONI EUROPEE
D’ECCELLENZA - EDEN 2014
dall'amministrazione
regionale
competente . Uffici del Turismo
nazionali o altri organismi pubblici
incaricati di turismo possono
Fonte:COS-WP2014-3-15.01
partecipare al bando a condizione che
Call: Destinazioni Europee
la
competente
Amministrazione
d'Eccellenza - EDEN 2014
nazionale dia il suo consenso scritto.
Descrizione e Obiettivi:
Le piccole e medie imprese giocano
un ruolo fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi dell’
Europe 2020 Strategy. Queste sono
considerate
come
i
motori
fondamentali per la crescita e la
creazione di posti di lavoro. Il loro
livello di competitività è influenzato da
uno
sfruttamento
limitato
di
opportunità
internazionali
e
prospettive di innovazione nel mercato
unico e non. L'obiettivo di questo
bando è quello di supportare le
amministrazioni nazionali dei paesi
ammessi ,responsabili del turismo o di
altri enti pubblici,per la selezione di un
EDEN, destinazione di eccellenza, e
fino a 4 runners-up.
Beneficiari:
Il
bando
è
destinato
all’
Amministrazione
nazionale
responsabile del turismo negli Stati
membri e nei paesi dell'UE che
partecipano al programma COSME ai
sensi dell'articolo 6 del regolamento
COSME . Se la responsabilità per il
settore turistico è decentrata , la
proposta può essere presentata

Attività finanziabili:
L'iniziativa EDEN è organizzata
attraverso due tipi di inviti a
presentare proposte dirette a tutti gli
Stati membri dell'UE e ai Paesi che
partecipano al programma COSME . Il
primo tipo di bando mira a co finanziare i costi ammissibili delle
procedure per la selezione delle
destinazioni nazionali di eccellenza e
per l'organizzazione della promozione
EDEN / campagne di
sensibilizzazione . La selezione delle
destinazioni EDEN avviene attraverso
concorsi nazionali che portano
all’individuazione di una “destinazione
di eccellenza” turistica e fino al
numero di quattro
destinazioni
classificatesi al secondo posto,per
ciascun paese partecipante . Il
secondo tipo di bando si concentra
sulla promozione EDEN e sulle
campagne di sensibilizzazione. Il
tasso massimo di finanziamento da
parte dell’UE èpari al 75% per
progetto.Co-finanziamento dell'azione
o del programma di lavoro può essere
erogato sottoforma di:
Risorse proprie del beneficiario;
Reddito generato dalla dell'azione o

del programma di lavoro;
Contributi finanziari da parte di terzi.
Co -f inan zia men to può an che
assumere la forma di contributi in
natura da parte di terzi,
cioè risorse non finanziarie messe a
disposizione gratuitamente da parte di
terzi per la
beneficiario.
Criteri di Selezione:
Capacità finanziaria:
I candidati devono disporre di fonti
stabili e sufficienti di finanziamento
per mantenere la loro
attività per tutto il periodo durante il
quale l'azione è in corso.
Capacità operativa :
I candidati devono possedere le
competenze professionali e le
qualifiche adeguate necessarie per
completare l'azione o il programma di
lavoro proposto.il campo della politica
di una determinata chiamata o alle
azioni da realizzare;
Budget:
Il budget a disposizione è di 750.000
euro e il finanziamento disponibile per
ogni progetto è di 50.000 euro
Scadenza:
24 Giugno 2014
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/easme/files/eden/
call-EDEN-final.pdf
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“MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA”: ENERGIA 2014

Fonte: GU(2014/C 134/05)
Attività finanziabili:
Call: “MECCANISMO PER COLLEGARE Ai sensi dell'articolo
L’EUROPA”: ENERGIA 2014

Descrizione e Obiettivi:
Le Reti energetiche ben integrate ed
adeguate sono un prerequisito
fondamentale al fine di ottenere un
mercato interno dell'energia realmente
completo e competitivo. Esse
migliorano
la
sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e
permettono all'Unione di raggiungere
gli obiettivi riguardo alle energie
rinnovabili
al
minor
costo
economico.Lo scopo di Connecting
Europe Facility è quello di accelerare
gli investimenti nel settore delle reti
transeuropee
e
di
sfruttare
finanziamenti pubblici e privati. Gli
obiettivi di questo bando sono definiti
nella sezione 3 del programma di
lavoro pluriennale adottato nel 2014,
che mira alla costituzione di progetti di
interesse comune , preparati e attuati
nel contesto della politica delle reti
transeuropee nel settore dell'energia.
In particolare, il presente bando
contribuisce a sostenere progetti di
infrastrutture energetiche di interesse
comune che hanno significativi
vantaggi sociali e garantire una
maggiore solidarietà tra gli Stati
membri
che non ricevono
finanziamenti adeguati dal mercato.

Budget:
17 del 750 milioni
regolamento CEF e considerato che il
programma di lavoro pluriennale Beneficiari:
adottato nel 2014 copre parte Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento
dell’attività per i primi due anni di CEF , sono ammissibili le proposte
attuazione del CEF, sarà data priorità presentate sotto forma di domanda
ai progetti di interesse comune e le posta da uno dei seguenti tipi di
azioni relative volte a porre fine candidati: uno o più Stati Membri ;con
all'isolamento energetico e al l’accordo degli interessati, delle
completamento del mercato interno organizzazioni internazionali degli
dell'energia.Il presente bando mira a Stati membri, imprese comuni,imprese
dirigere la maggior parte del sostegno o enti pubblici e privati presenti negli
finanziario a progetti di energia Stati membri; soggetti che non sono
elettrica, oggetto di diffusione sul persone giuridiche ai sensi della
mercato, la qualità e la maturità delle legislazione nazionale applicata, a
proposte e le loro esigenze di condizione che i loro rappresentanti
finanziamento.Si
prevede
che abbiano la capacità di assumere
l'assistenza finanziaria erogata a impegni giuridici in loro nome e
favore di borse di studio e azioni di offrano garanzie per la tutela degli
sostegno al programma contribuirà a interessi finanziari dell'Unione
favorire
lo
sviluppo
e equivalenti a quelli offerti dalle
l'implementazione di progetti di persone giuridiche.
interesse comune nel settore
dell'elettricità e del gas, contribuendo Scadenza:
a realizzare gli obiettivi di politica 19 Agosto 2014
energetica più ampi: aumentare la
competitività promuovendo l'ulteriore Maggiori informazioni:
integrazione
del
mercato http://inea.ec.europa.eu/download/
interno,mercato
dell'energia
e calls2014/CEFenergy/
l'interoperabilità delle reti di elettricità cef_energy_2014_call_for_propo
e gas;rafforzare la sicurezza sals_final.pdf
dell'approvvigionamento energetico
dell'Unione e contribuire allo sviluppo
sostenibile e alla tutela dell'ambiente
mediante l'integrazione dell'energia da
fonti rinnovabili e lo sviluppo di reti di
energia intelligenti.
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IPA 2012: PROMUOVERE FORME INNOVATIVE DI FILANTROPIA NELLE
COMUNITA’ LOCALI PER SUPPORTARE LA SOSTENIBILITA’ DELLA SOCIETA’
CIVILE

Fonte: EuropeAid/135870/ID/ACT/HR
Call: Promuovere forme innovative di
filantropia nelle comunità locali per
supportare la sostenibilità della società
civile

Descrizione e obiettivi:
La mancanza di sviluppo delle varie
forme di filantropia organizzata a livello
locale , in particolare di fondazioni di
comunità locali , è una delle più grandi
minacce alla sostenibilità e l'autonomia
delle organizzazioni della società civile
(OSC) in Croazia ( secondo il Registro
delle Fondazioni, ci sono solo 196
fondazioni registrate in Croazia ).
L'obiettivo di questo bando è quello di
incoraggiare le fondazioni e le
associazioni a partecipare attivamente
alla promozione di forme innovative di
filantropia nelle comunità locali,
sviluppare partenariati multisettoriali al
fine di affrontare i problemi sociali nella
comunità e nella società e promuovere
la filantropia individuale e aziendale in
Croazia.
Beneficiari:
Possono beneficiare del bando le
persone giuridiche,le organizzazzioni
no profit e non governative come
associazioni, sindacati, fondazioni,
soggetti giurdici delle comunità
religiose che sono presenti sul territorio
di uno Stato appartenente all’Unione
Europea o di uno membro dello Spazio
economico europeo.

Attività finanziabili:
Le attività finanziabili nell’ambito del
presente bando possono riguardare:
Sviluppo e l’attuazione di forme
innovative di iniziative civiche
filantropiche nelle comunità locali;
Attività di sostegno allo sviluppo
delle capacità di organizzazioni
della società civile basate su
iniziative filantropiche;
Promozione e sviluppo di
partenariati multi- settoriali che
hanno come obiettivo quello di
affrontare problemi sociali nella
comunità e nella società
attraverso la filantropia
individuale e aziendale in
Croazia ;
Sviluppo e attuazione di
programmi di apprendimento
basati su corsi innovativi che
coinvolgono gli studenti ed
associazioni indirizzandoli verso
la filantropia e il servizio di
volontariato;
Stage organizzazioni, le attività di
ricerca , sviluppo delle reti ,
assistenza diretta ai cittadini.
Budget:
L'importo indicativo complessivo
reso disponibile è di 500.000 EUR.
Qualsiasi contributo richiesto deve
essere compreso tra un importo
minimo di 50.000 EUR ed uno
massimo di 150.000 EUR. Inoltre,

tutti i contributi, devono essere inclusi
tra una percentuale minima pari al
50% ed una massima, 95% del totale
dei costi ammissibili dell’azione.
Scadenza:
27 Giugno 2014
Maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1399989339861&do=publi
.detPUB&searchtype=QS&orderby=up
d&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&p
age=1&aoref=135870
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IPA 2012: PROGRAMMA NAZIONALE A FAVORE DELLA CROAZIA

Fonte: EuropeAid/135875/ID/ACT/HR
Call: IPA 2012: PROGRAMMA NAZIONALE A
FAVORE DELLA CROAZIA

Descrizione e obiettivi:
Il progetto ambisce a migliorare la
situazione relativa alla tutela dei diritti
umani in Croazia, dando luogo ad uno
sviluppo sociale ed economico del
Paese e all’adempimento degli obiettivi
2020 dell'UE in materia di occupazione,
innovazione, istruzione ed inclusione
sociale. Lo scopo specifico del bando è
quello di garantire il rispetto dei diritti
umani migliorando la condizione umana
dei gruppi vulnerabili e, allo stesso
tempo, stimolare la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica garantendo
l’inserimento
e la tutela della
minoranza nazionale rom.

Beneficiari:
Possono beneficiare del bando le
persone giuridiche,le organizzazzioni
no profit e non governative come
associazioni, sindacati, fondazioni,
soggetti giurdici delle comunità
religiose che sono presenti sul territorio
di uno Stato appartenente all’Unione
Europea o di uno membro dello Spazio
economico europeo.

Attività finanziabili:
Le attività finanziabili all’interno del
bando, possono riguardare:
Rafforzamento delle capacità
delle organizzazioni della società
civile in termini di gestione e di
coordinamento dei volontari;
Formazione dei volontari e lo
sviluppo di programmi di
volontariato incentrati sulla tutela
dei diritti dei gruppi vulnerabili;
Formazione e
miglioramento
delle competenze professionali e
delle conoscenze del settore
pubblico e dei lavoratori regionali
e locali a livello di autorità in
materia di diritti umani;
La creazione di piattaforme per
consultazioni con gli organi
dell'amministrazione statale in
materia di tutela dei diritti umani;
Sensibilizzazione dei dipendenti
delle istituzioni educative in
materia di diritti umani:
Attuazione di programmi di
educazione civica e di programmi
di apprendimento di servizio nel
settore dei diritti umani e della
cittadinanza democratica
Sviluppo di modelli di
collaborazione tra società
civile , g o ve rno
e
amministrazione , finalizzato a

una migliore integrazione dei diritti
fondamentali nelle pratiche delle
organizzazioni/istituzioni
competenti per il monitoraggio
dell'attuazione dei diritti umani.
Budget:
L'importo indicativo complessivo reso
disponibile per il bando è pari a
3.000.000 EUR. La ripartizione dei
fondi avviene per lotto/distrubuzione
geografica:
Lotto 1: 2.000.000 EUR
Lotto 2: 1.000.000 EUR
Qualsiasi sovvenzione richiesta deve
essere compresa tra un importo
minimo di 50.000 EUR ed uno
massimo di 150.000 EUR. Inoltre tutte
le sovvenzioni devono essere incluse
tra una percentuale minima pari al
50% ed una massima, 95% del totale
dei costi ammissibili dell’azione.
Scadenza:
27 Giugno 2014
Maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1399989339861&do=publi
.
d
e
t
PUB&searchtype=QS&orderby=upd&o
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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

