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A seguito dell’ emergenza COVID-19, la Commissione europea sta’ posticipando la
scadenza di molti bandi UE attualmente aperti.



Salute 2014-2020 - Bando 2020 per il sostegno alle riforme nel campo
della forza lavoro sanitaria

Descrizioneǣ� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� � �� ��� ���� � � ��� ���� ��� �� ���� ��� ��ϐ��� �� ������

dell'invecchiamento della popolazione, della maggiore domanda di nuovi modelli di assistenza

primaria e di cure più integrate e più incentrate sul paziente e dell'aumento delle malattie croniche, in

un contesto più ampio di vincoli di bilancio persistenti. Inoltre, la stessa forza lavoro sanitaria sta’

��� ������ ��� ��� � ��� � ����ǡ�� ���������������� ���ϐ��� ���� ��������� � � �� �� � ������� ���� �� ���� ��ư�� � � ���

��� ��� ������ ��� ���� � ���� ���������� ���� �� ����� ���� ��� ����� � ������ ���� �� � ��Ǥ���ϐ���ǡ���� ���������� ��

dell'UE si trovano ad affrontare il problema dei cosiddetti "deserti medici" con un numero in calo di

� �����Ǥ���� ���� �� ��ư�������������� �� ��� � �������� �� ��� � �� �������̵�� ������ �� ���� ���� ��� �������ϐ����������

personale sanitario europeo sta affrontando, attraverso azioni incentrate sulle politiche di

conservazione, i deserti medici e il trasferimento di compiti.

In relazione al COVID-19, sono state pubblicate nuove domande frequenti su Orizzonte 2020

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�

Iniziative sulle politiche di conservazione- Id: PJ-01-2020-1

������ �� ��� ���ϐ��� ������ư������� ��� ��������� � ������������� ����� � ��� �������� ��� ��� ��� � � �� ��� ���� ��� �� ���� ��

dalle autorità pubbliche incaricate di prestare assistenza sanitaria e, in particolare, di assicurare la

� ������� ������ ��� ��� � � �� ��� ���� ��� ����ϐ�������� ����������� �� ���� ����� �� � �������� ��ϐ��� �� Ǥ���� ư�� �� ư

concretizzarsi in lavoro pratico e analitico e di ricerca necessari alle autorità pubbliche a livello

nazionale o regionale per sviluppare da un lato politiche di conservazione e dall'altro politiche volte ad

� ���� ��� ����� ��ϐ��� �������������� ������ȋ� ������� �� ���� ��� � � � �� ������ ������� � ��������� ����� �����

bassa concentrazione di servizi sanitari) e le crescenti preoccupazioni legate all'accesso all'assistenza

sanitaria per le persone che vivono in queste aree.

Iniziative sui deserti medici - Id: PJ-01-2020-2

������ ����� ���ϐ��� ������ư������� ��� ��������������� �������� � ������ �������� ����ư�� �� � �����Ǥ

Iniziative sul task-shifting- Id: PJ-01-2020-3

������ �� ��� ���ϐ��� ������ư������� ��� ��������� ������ ���� ������ � � ������ � ������ �� �� ��� ������ ������� ����� �����

assistenza sanitaria a livello di comunità; potrebbero assumere la forma di lavoro pratico e analitico

necessario agli ospedali e agli altri fornitori di assistenza sanitaria per l'ideazione, l'implementazione

e la valutazione dei loro progetti di task-shifting, nonché qualsiasi altra forma di supporto

nell'attuazione di questi progetti, ad esempio il teambuilding, i gemellaggi, le proposte di revisione dei

curricula, creando l’accesso a opportunità di apprendimento permanente per gli operatori sanitari al

ϐ������������ ��� ��Ȁ� ����� �� ��Ȁ������� ������� �� � ������ � � ������Ǥ

A chi si rivolge: Organizzazioni legalmente stabilite, autorità pubbliche, fornitori di assistenza

sanitaria, associazioni di operatori sanitari, enti del settore pubblico, in particolare, istituti di ricerca e

sanità, università e istituti di istruzione superiore negli Stati membri e negli altri stati partecipanti al

programma. Oltre agli Stati UE sono Stati partecipanti al programma: Islanda, Norvegia, Serbia,

Bosnia-Erzegovina e Moldova

Quando presentare domanda: entro il 10 giugno 2020 ore 17



��� � ���� �� ��������� ���ϐ���� �������ǯ������ͳ�� � ���

���� � ����� �� �ϐ��� ���� ���ǣ������ ��������� ��� ������ ��� ��� ��� �� � ��� � ����ư�ϐ��� �� ��60% dei costi

� �� ����� �������� �� ����� Ǥ������ �� ������ǲ����������ư�������� �� ��ǳ������ �������� �� �� ư��������������� �� �ϐ���

all`80%. La Commissione si aspetta richieste di contributi indicativamente di 400.000 euro a

progetto. Il budget complessivo è di 2.400.000 euro di cui 800.000 euro per ogni topic) Almeno il

30% del bilancio deve essere assegnato ad almeno cinque Stati membri il cui reddito nazionale lordo

(RNL) per abitante è inferiore al 90% della media UE.

������ ��ϐ��� ���� � ����

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=3HP;programDi

visionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020-

2;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState



Descrizioneǣ����� � ��� ��� �������� �� ����������� ��� �� �� �� �� ��ϐ��� ������ � ���� ������ ������ ���� ���ư���

protezione civile, che contengano anche un’esercitazione in uno scenario multinazionale come evento

principale del progetto. Tale scenario può simulare le caratteristiche di tutti i tipi di disastri che

richiedono l’attivazione del Meccanismo.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�L’obiettivo generale del Meccanismo è quello di rafforzare la cooperazione tra gli Stati

� �� � ��Ȁ��� ���� � ������ � ���������� � � � ������ �� �� ����� ������ ���ǡ�� ��ϐ��������� ������ �������� � ����� � ���� ��

� ����� �� ����ǯ��ϐ��� ��� ����������� � ����� ��� ����� ��ǡ�� ��� � �� ��� ��������� � ��� �� ������ �� ���� ϐ���� ���� ����

umane. Qualsiasi paese del mondo colpito da una catastrofe può chiedere aiuto al Meccanismo. Tutti i

��� ������� �� ���� ϐ����������� ���������� ��ǯ��������� �� ����������������ǯ� ���� � ��� ������������ ���� � �� � ��� ��

essere scelti come ambientazioni delle simulazioni: incendi boschivi, inondazioni, terremoti, tsunami,

uragani, inquinamento marino ed emergenze mediche rappresentano i buoni scenari.

Le proposte devono presentare una serie di caratteristiche: scenari realistici; buone infrastrutture a

sostegno delle esercitazioni; squadre di protezione civile dell’UE; dispiegamento di mezzi e squadre

della Capacità europea di risposta alle emergenze; uso del sistema comune di comunicazione e

informazione in caso di emergenza; scambio di informazioni tra il paese o i paesi interessati, gli Stati

partecipanti e l’ERCC; comunicazione di crisi; il coinvolgimento delle strutture operative nazionali

competenti; linee guida per il supporto della nazione ospitante dell’UE; osservatori dell’UE; attenzione

alla valutazione ex post e all’implementazione; visibilità dell’Unione.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ����ϐ��� ���� � ���� �� �� � � ��� ��� ��� ������ ��� ����� � ��� ����� ����̵��� ��� �� �

presentare proposte è di: 3,50 milioni di EUR (bilancio globale)

Quando presentare domanda: entro il 14 maggio 2020 ore 17

��� � ���� �� ��������� ���ϐ���� �������ǯ������ʹ���� � �� ��

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/

ucpm-2020-ex-

ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisio

nCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening

Date;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState



Intelligent Cities Challenge - 100 città europee più verdi, inclusive

e intelligenti

Descrizione: dal 2017 la Commissione europea pubblica la “Digital Cities Challenge”, un’iniziativa

ϐ��� ����� �� �� ��� ���� ���Ͷͳ������ư��������� ��̵���� ���ϐ�������� ��� �� �� � ������ �� ����� ���� ��� �� ���� ��������� ��������

spazio urbano. Anche quest'anno la Commissione spinta dal grande successo, ha voluto ampliare a 100

città europee il diventare più verdi, più inclusive e più intelligenti grazie alle tecnologie emergenti

(digitali e non).

L’idea è di creare una rete europea di 100 città intelligenti che sfruttano il potenziale delle tecnologie

emergenti e adottano misure ambiziose per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire

crescita, sostenibilità e resilienza.

Possono partecipare a questa iniziativa le città dell’UE con più di 50.000 abitanti (città più piccole

possono partecipare in consorzio) caratterizzate da un modesto livello di adozione delle tecnologie

digitali per lo sviluppo sostenibile, ma che mostrano un elevato potenziale di cambiamento

trasformativo nel breve periodo. Le città selezionate riceveranno un supporto dedicato e gratuito da

parte di esperti per sviluppare e attuare strategie di trasformazione volte a renderle più verdi, più

vivibili e più intelligenti. Inoltre, potranno accedere a una comunità internazionale, a strumenti

online e opportunità di incontro, collaborazione e scambio. L’iniziativa coinvolgerà le città selezionate

per una durata di 25 mesi, da giugno 2020 a luglio 2022.

Quando presentare domanda Le città "Intelligent Cities Challenge" devono manifestare il loro

interesse entro il 29 maggio 2020

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĐŝƟĞƐĐŚĂůůĞŶŐĞ͘ĞƵͬ





Concorso EU DATATHON 2020

Descrizioneǣ��̵��ϐ���� �������� �� � ������� �������̵���� ������� � �� �� ��� ����� ����������� ��� ��� � � �� ��� ����� �

la direzione generale della Politica Regionale e urbana della Commissione europea il concorso

Datathon 2020 dell'UE. Si tratta di una competizione intesa a mettere in evidenza il potenziale

di collegamento tra dati UE e i dati regionali, nonché a promuovere opportunità d’innovazione e

trasformazione digitale utilizzando i dati aperti. L’edizione 2020 di EU Datathon prende ispirazione

�� ���� ���� �� ��� ����ư�� � ������������� ��� � � ����� ����� ��������� ��ǡ����
�������� ������ � �� ������� � ���Ͷ��ϐ����ǣ

un accordo verde europeo, un'economia che funziona per le persone, un nuovo slancio per la

democrazia europea, e un'Europa pronta per l'era digitale. EU Datathon 2020 è aperto a tutti coloro

������� �� ���������� ���� ����� ������� � ����� �������������ȋ�� ��� ��Ȍ������ �ϐ������������ �� ���� � ����

l'esplorazione dei dati e / o la creazione di prodotti prototipo di dati aperti basati su dati aperti e

� �� � ����Ǥ���� ����� ��� �� �� ư���������� � � � ��� ��� ���� �� �� ��ư�� ���� ���ȋϐ��� �� �ͶȌǡ���� �� �� ��ư��� �����ư�� ���� ��

� ��ư�� ������ ���� �������������Ǥ���ϐ��� ������������� ������������ �� �� �������̵���� � ��� �� �� � ������ � ����� �� �� ���

nuovo progetto. EU Datathon 2020 non è aperto al personale che lavora nelle istituzioni, agenzie,

organismi e organizzazioni partner dell'UE. I partecipanti possono richiedere qualsiasi chiarimento sul

�� ��� ��� �ϐ��� �� ����������� ������ � � �� ��� ��� ��� � ������ ���� ����� �� ����� �� ������� ��� ������������������ ������

progetti. Le richieste di chiarimenti devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo: op-

datathon@publications.europa.eu . Tutte le domande e le risposte saranno pubblicate sul sito web di

EU Datathon 2020.

�ǯ�� � � ��� ��� �� ���� ������� ��� ��� �� � ��� �� �ͳͲͲǤͲͲͲ����� ��������ʹ ͷǤͲͲͲ����� �� ���� �����ϐ��� ��� �� ���

assegnati 3 premi da 12000€., 8000€ e 5000€

Il concorso scade il 3 maggio 2020

Il lancio della competizione è stato fatto il 19 febbraio 2020

https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/2020-rules



���� �� ���������������������ϐ��������Ǧ�� � ������� ��� ������ ����������� �� ��

Descrizione: Il premio "Raw Materials and Circular Societies Prize" ha lo scopo di promuove
��� � ��� � ����� ��� ����������� �� ��� ������� ���̵ �� � ��� ������� �� ���ϐ������� �����̵��� �� � ��
����� �� ���������� � � Ǥ��� ��� ��� �� � ���� ������� � ������� ���� �����ư������ϐ������� �������� � ������������ư
�� �ͳǡ͵ �� �ʹ ǡʹ �� ���� ��������� ������ ���� ��̵� ��� ������ ����ʹ Ͳʹ ͷǤ������ � ����� �� ���� ��������ϐ������� ���ư�� ��ư
praticabile di fronte alla rapida crescita della popolazione, alle limitazioni delle risorse, ai
cambiamenti climatici, all'urbanizzazione, all'insicurezza idrica e alle altre tendenze. Nuovi
modelli di business che promuovono la riparazione , il riutilizzo e la condivisione , sono una
parte essenziale dell'economia circolare. L'obiettivo principale di questo premio sarà quello di
supportare nuove idee per l'implementazione di quei modelli di business.
I progetti dovranno focalizzarsi principalmente sulle seguenti tematiche: Riparazione;
Riutilizzo; Piattaforme di condivisione; Prodotti circolari, prodotti progettati per la circolarità
(facili da riparare, riutilizzare o riciclare).

Il bando prevede 3 premi di 30000€, 20000€ e 10000€ possono partecipare le PMI, le startup e
�� ��� ��ǡ����� ���� ���ϐ�������������������������� ���� �� � ��Ǥ�La scadenza per inviare la propria
candidatura è entro il 31 maggio 2020.

Per supporto a questa applicazione premio, si prega di contattare Lorena Jurado , Business
Development Manager presso EIT RawMaterials lorena.jurado@eitrawmaterials.eu

Pubblicato il 6 febbraio 2020

Link al premio

https://eitrawmaterials.eu/raw-materials-and-circular-societies-prize/?

utm_source=EIT+RawMaterials+-+Newsletter&utm_campaign=a72e52542a-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_01_47&utm_medium=email&utm_term=0_efd9b5651a-a72e52542a-

81850097



Premio Europeo per le Donne Innovatrici 2020

L'11 febbraio 2020, per la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, la

Commissaria Europeo Mariya Gabriel ha lanciato la 7a edizione del premio UE per le donne

innovatrici. ����� � � ������ �� �� � �����ϐ��� �� �� � ����Çư�21 aprile 2020 alle 17:00 CET (ora di

Bruxelles). Il Premio Europeo per Donne Innovatrici 2020, è un concorso dedicato alle donne che

hanno creato imprese di successo portando un’innovazione sul mercato. Se pensi di avere le carte in

regola per diventare la prossima donna innovatrice dell'UE, non perdere questa occasione. Possono

partecipare tutte le donne provenienti dagli Stati membri UE e dai paesi associati al programma

Horizon 2020 che abbiano fondato un’impresa prima del 1° gennaio 2018. Verranno assegnati 3 premi

da 100.000 € oltre a un premio dedicato a un’innovatrice emergente under 35 (categoria Rising

Innovator), alla quale andranno 50.000 €.

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/

swfs-prize-2020

Per candidarsi clicca qui



Programma Hercule III Invito a presentare proposte

a. Assistenza Tecnica

Descrizione: Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n.

250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)che istituisce il programma Hercule III,

in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di

ϐ��� ���� � ���� �ʹ Ͳʹ Ͳ����� ����� �� ��� �������� �� ��� �� � ������ � � �� �� ���� �� (2) per l’attuazione

del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica»,

� ��� ���ͳǦͶǤ��� �������� ������ϐ��� ���� � ���� �ʹ Ͳʹ Ͳ�� ��� �����ǯ� ��� �������� ������������ ��� ��

presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».

A chi si rivolge:�
���� ��� ���� ��� �� ����� ����� ��ϐ��� ���� � ���� �����ǯ� � � ��� ������ �� ��� �� � ��� ��

le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che

promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi

ϐ��� ���� �������ǯ���� ��Ǥ

�� �� �ϐ��� ���� ǣScopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a

presentare domande per azioni in uno dei quattro ambiti seguenti:

1)Strumenti e metodi d’indagine (ambito 1) — acquisto e manutenzione di strumenti e

metodi d’indagine, compresa la formazione specializzata per l’utilizzo di tali strumenti. Può

essere compreso l’acquisto di mezzi di trasporto adattati.

ʹ Ȍ������������������ � � ���� ���������ϐ������ ���ȋ� � � ��� �ʹ Ȍ�Ȅ ��������� ���� � �������� �����

dispositivi necessari per l’ispezione di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli

(«strumenti di rilevamento»).

3)Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe (ANPRS) (ambito 3) — acquisto,

manutenzione e interconnessione (transfrontaliera) di sistemi automatizzati di

riconoscimento delle targhe (ANPRS) o dei codici dei container.

4)Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati (ambito 4) — acquisto di servizi

per l’analisi, il magazzinaggio e la distruzione di sigarette originali o contraffatte e di altre

merci contraffatte sequestrate .

I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello

stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una

domanda può comprendere altresı̀ elementi di altri ambiti.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ��� ��� �� ��� ���ϐ��� ���� ��� ������� ��� � ����� � ��� ����� �� ����� �������

invito ammonta a 10 000 000 €.

����� �������� �ϐ��� ���� ��� �� ���� ���ư��� ��� �� � ������� ��� � � ����� ��Ǥ��� ����� �������� ��� ��� �� ư

��� ��� ����ǯͅ Ͳ �Ψ ������� ��� �� �� ����� ���Ǥ������ �� �������� �� �� ������ ��� � �����������ϐ��� ��ǡ���



�� �������� �ϐ��� ���� ��� �� �� ư����������� ���� �� �ϐ��� �� ��� � ��������� � ���� � �����ͻͲ�Ψ������� ���

ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per

������ ��� ����������� ���������� �� �������� ��� � �����������ϐ��� ��Ǥ

La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione

ϐ��� ���� ��� �������� �� ����� �� ��������� ����ư���������� ���� ��� � � ����� ����� ��� �� ư��������������� ����

tale soglia.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

Quando presentare domanda: le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore

17.00 di giovedı̀ 23 aprile 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate

soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III

Documenti e link

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/

index.htm

b. Formazione, Conferenze e Scambi di personale


���� ��� ���� ��� �� ����� ����� ��ϐ��� ���� � ���� �����ǯ� � � ��� ������ �� ��� �� � ��� �� ǣ

—le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il

�� ��� ��� � ���� �����ǯ������ ��� � �� ���� ���� �����ǯ���� ���� ��ϐ��������� ������� �����������������ϐ��� ���� ��

dell’UE,

oppure

—gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano

sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il

�� ��� ��� � ���� �����ǯ������ ��� � �� ���� ���� �����ǯ���� ���� ��ϐ��������� ������� �����������������ϐ��� ���� ��

dell’UE.

Azioni ammissibili

Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni

in uno dei tre ambiti seguenti:

1)Sessioni di formazione specializzata (ambito 1) — sviluppo di sessioni di formazione

specializzata per migliorare le capacità d’indagine mediante l’acquisizione di nuove

competenze e conoscenze in materia di metodologie e tecniche specializzate.

2)Conferenze, workshop e seminari (ambito 2) — organizzazione di conferenze, workshop e

seminari tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche

������� ��� �� ���� ��ϐ������ǣ

a) agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche;

b)creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e

organizzazioni pubbliche internazionali.

3)Scambi di personale (ambito 3) — organizzazione di scambi di personale tra le

amministrazioni nazionali e regionali (ivi comprese quelle dei paesi candidati (potenziali) e



dei paesi vicini) per contribuire all’ulteriore sviluppo, miglioramento e aggiornamento delle

capacità e delle competenze del personale per quanto riguarda la tutela degli interessi

ϐ��� ���� �������ǯ���� ��Ǥ

I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello

stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una

domanda può comprendere altresı̀ elementi di altri ambiti.

�� ��� �� ��� ���ϐ��� ���� ��� ������� ��� � ����� � ��� ����� ������� ����������� ��� �� �� � ��� �� �ͷͲ�ͲͲͲ����Ǥ

����� �������� �ϐ��� ���� ��� �� ���� ���ư��� ��� �� � ������� ��� � � ����� ��Ǥ��� ����� �������� ��� ��� �� ư

superare l’80 % dei costi ammissibili.

�� ��� ���� �� ���� � �� ������� �� ����� ��ư�� � ���� �ͶͲ�ͲͲͲ����Ǥ��� ��� �� ��� ���ϐ��� ���� ��� �������� �� �����

per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 30 aprile

2020, e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il

programma Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/

index.html

Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei

partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

c. Formazione e Studi in Campo Giuridico


���� ��� ���� ��� �� ����� ����� ��ϐ��� ���� � ���� �����ǯ� � � ��� ������ �� ��� �� � ��� �� ǣ

—le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il

�� ��� ��� � ���� �����ǯ������ ��� � �� ���� ���� �����ǯ���� ���� ��ϐ��������� ������� �����������������ϐ��� ���� ��

dell’UE,

oppure

—gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano

sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il

�� ��� ��� � ���� �����ǯ������ ��� � �� ���� ���� �����ǯ���� ���� ��ϐ��������� ������� �����������������ϐ��� ���� ��

dell’UE.

Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni

in uno dei tre ambiti seguenti:

1.Studi di diritto comparato e relativa divulgazione (ambito 1) — sviluppo di attività di ricerca

emblematiche, tra cui studi di diritto comparato (nonché la divulgazione dei risultati e una

conferenza conclusiva, se del caso).

2.Cooperazione e sviluppo di reti (ambito 2) — rafforzamento della cooperazione tra



� �� ������ ��������� ��� ��� �������� ���� � � ���������� ���� ������� ������� �����������������ϐ��� ���� ��

dell’Unione, ivi compreso il sostegno alle associazioni per il diritto penale europeo e per la

������ �����������������ϐ��� ���� �������ǯ���� ��Ǥ

3.Pubblicazioni periodiche (ambito 3) — sensibilizzazione di giudici, magistrati e altri

� �� ������ ��������������� ������� ���� ��� ������� �����������������ϐ��� ���� �������ǯ���� ��ǡ�� ����

� ���� ������ �� �� � ���� ��� ������� ���� ������� �������� �� ��������������ϐ����Ǥ

I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello

stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una

domanda può comprendere altresı̀ elementi di altri ambiti.

�� ��� ����� ���ϐ��� ���� ��� ������� ��� � ����� � ��� ����� ������� ����������� ��� �� �� � ��� �� �ͷͲͲ�ͲͲͲ����Ǥ

����� �������� �ϐ��� ���� ��� �� ���� ���ư��� ��� �� � ������� ��� � � ����� ��Ǥ��� ����� �������� ��� ��� �� ư

��� ��� ����ǯͅ Ͳ �Ψ ������� ��� �� �� ����� ���Ǥ������ �� �������� �� �� ������ ��� � �����������ϐ��� ��ǡ���

�� �������� �ϐ��� ���� ��� �� �� ư����������� ���� �� �ϐ��� �� ��� � ��������� � ���� � �����ͻͲ�Ψ������� ���

ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per

������ ��� ����������� ���������� �� �������� ��� � �����������ϐ��� ��Ǥ

La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000

���Ǥ��� ��� �� ��� ���ϐ��� ���� ��� �������� �� ����� �� ��������� ����ư���������� ���� ��� � � ����� ����� ��� �� ư

essere inferiore a tale soglia.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. Termine di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedı̀ 7 maggio

2020, e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il

programma Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/

index.html

Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei

partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en



Programma Meccanismo per collegare l’Europa (CEF)

���� ���� ���� � �� ����� ����� ����̵���� � � �ȋ��	 Ȍ��ư���� ���������� ����ϐ��� ���� � ���� ����� � ������̵��
per promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti
infrastrutturali mirati a livello europeo. Supporta lo sviluppo di reti transeuropee ad alte
� ����� ��� ��ǡ��� ������ ��� ��� ���ϐ������� ���� ������ �� ���� ���� �� � ���ǡ�����̵������� ������ ����� ���
digitali. Gli investimenti del CEF riempiono i collegamenti mancanti nell'energia europea, i
trasporti e la spina dorsale digitale. Il CEF avvantaggia le persone di tutti gli Stati membri, in
quanto rende i viaggi più facili e sostenibili, migliora la sicurezza energetica dell'Europa e allo
stesso tempo consente un uso più ampio delle energie rinnovabili e facilita l'interazione
transfrontaliera tra amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini. Oltre alle sovvenzioni, il
��	 �� ������� ������ �ϐ��� ���� ��� �� ��� �� ������� ���� � ���� �����������ϐ��� ���� ������� � � ��� ���� � �
garanzie e obbligazioni di progetto. ��������������������� �� ���� ���� � ������ϐ��� ��� � �����̵��� ����
� ��� ���� �����̵���������� �� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ����������� ���ϐ��� ���� � ������� ������� ��
privato e da altri attori del settore pubblico.

Il CEF è diviso in tre settori: CEF Energy, CEF Telecom, CEF Transport.

Link

a. CEF Telecom 2020-1
Fino a 31,4 milioni di euro sono previsti dal programma di lavoro Telecom CEF 2020 per le

sovvenzioni gestite da INEA nel settore dei servizi generici. Le sovvenzioni concesse da CEF

Telecom aiuteranno le pubbliche amministrazioni e le imprese europee a collegarsi alle

piattaforme principali dei servizi digitali che sono oggetto delle chiamate. Tutte le

informazioni sugli obiettivi e le azioni generali del 2020 di CEF Telecom previste

quest'anno sono disponibili nel programma di lavoro 2019-2020

WŝĂŶŝĮ ĐĂǌŝŽŶĞ�ŝŶĚŝĐĂƟǀ Ă�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĂŵĂƚĂ

Chiamata
Aperta dal Scadenza

Traduzione automatica CEF-TC-2020-1

(budget indicativo: € 4 milioni)

28 febbraio

2020

12 maggio

2020

Blockchain CEF-TC-2020-1

(bilancio indicativo: € 3 milioni)

28 febbraio

2020

12 maggio

2020

Consegna

elettronica CEF-TC-2020-1

(bilancio indicativo: € 0,9 milioni)

28 febbraio

2020

12 maggio

2020

��	 Ǧ��Ǧʹ Ͳʹ ͲǦͳ�������ϐ��� ��� ��

������� ���� ���ϐ��� � �������� ����

Prossimamente! 12 maggio



(bilancio indicativo: € 3 milioni) 2020

Piattaforma europea CEF-TC-2020-1 per competenze e

posti di lavoro digitali

(bilancio indicativo: 6,5 milioni di euro)

28 febbraio

2020

12 maggio

2020

CEF-TC-2020-1

Europeana

(bilancio indicativo: 3 milioni)

28 febbraio

2020

12 maggio

2020

CEF-TC-2020-1

Internet più sicuro

(bilancio indicativo: € 11 milioni)

28 febbraio

2020

12 maggio

2020

CEF-TC-2020-2

BRIS

(bilancio indicativo: € 2 milioni)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

CEF-TC-2020-2

Cybersecurity

(bilancio indicativo: € 10,5 milioni)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

CEF-TC-2020-2

eArchiving

(bilancio indicativo: € 1 milione)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

CEF-TC-2020-2

eHealth

(bilancio indicativo: 5 milioni)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

CEP-TC-2020-2

eProcurement

(bilancio indicativo: € 3 milioni)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

CEF-TC-2020-2

Osservatorio europeo dei media digitali

(bilancio indicativo: € 9 milioni)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

Piattaforma europea CEF-TC-2020-2 per
competenze e posti di lavoro digitali
(bilancio indicativo: 2,5 milioni)

30 giugno 2020
5 novembre

2020

Dati aperti pubblici CEF-TC-2020-2

(bilancio indicativo: 3 milioni)
30 giugno 2020

5 novembre

2020

Link



b. CEF Transport

�������� ���� � �� ����� ����� ����̵���� � � �ȋ��	 Ȍ���� �� � �����ư��� ���������� ����ϐ��� ���� � ���� �� ��
realizzare la politica europea delle infrastrutture di trasporto. Mira a sostenere gli
investimenti nella costruzione di nuove infrastrutture di trasporto in Europa o nel ripristino e
nel potenziamento di quella esistente.

Gli obiettivi politici della TEN-T prevedono:

· completamento entro il 2030 della rete centrale, strutturato attorno a nove corridoi
multimodali della rete centrale.

· �� � � ���� � ���� ������ ����ʹͲͷͲ������ ��������� � � ���� ��ϐ��������� ������ ����̵� ������� �����ư�� �������
le regioni europee

CEF Transport si concentra su progetti transfrontalieri volti a rimuovere i colli di bottiglia o
a colmare i collegamenti mancanti in varie sezioni della rete centrale e della rete globale
ȋ�� ������ ���� Ȍǡ��� ����ƴ�� �� ��� ����ư�� ����� ��� ����� � ���������� ����������� ���������� �ϐ��� Ǥ��

��	 ���� ��� � ������ � � ��� �� ������̵���� � � ��� ������������� � ������� �� � ��� �� ��ϐ�������� ����� �� ��
�̵��� ������������ ���������ǡ����������̵�� � � ��� �� � � ����� ���������� �� � ���ǡ�� ����� �� ����̵��ϐ�������
energetica e aumentare la sicurezza.

Il budget totale per i trasporti CEF è di 24,05 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. INEA
è responsabile dell'esecuzione di € 23,7 del budget di trasporto del CEF sotto forma di
sovvenzioni durante lo stesso periodo.

Il meccanismo di miscelazione dei trasporti del CEF è un approccio innovativo per
promuovere la partecipazione sostanziale degli investitori del settore privato e delle
��������� �� �ϐ��� ���� ��� �� � �� �� ����� ���� ��� ���������� �� �� ��� ��� ������ �����ư�� � � ����� �� ��
� ��̵��ϐ������� ���������� ���������� �� � ����������� � � Ǥ��������� ���� � ����� ������ ��� ���������� �� � ���
del CEF sosterrà due settori che saranno all'ordine del giorno della Commissione per un
sistema di trasporto pulito e digitale:

- �� � ��� ���� ��� ������������� � ����� � �� ���������� ���������� �ϐ��� ������ � �� ��� �ȋ�����Ȍ
- Distribuzione di combustibili alternativi
�Ʊ�� ���� �� �� ���� � ���� ������� ��� ������ � � ��� ��� ������ ��� ��� �� ����� ������� � �� ������ � �����
attuatori per sostenere le operazioni di miscelazione , vale a dire investimenti che
�� � � ��� �� ��̵��� ������ � � ����� �����Ȁ�� ������ �����ϐ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �����̵����
ϐ��� ���� � ������� ��� � ������� ���� �� ���ȋ��� � �������� ������� ǡ���� ��� ǡ��� � ��� ���� ���� ���� ���� ����
forma di supporto rimborsabile).

Con un budget di 198 milioni di euro, la componente di sovvenzione delle operazioni di
miscelazione nell'ambito del meccanismo di miscelazione dei trasporti del CEF è gestita
dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA). I promotori possono presentare
domanda per le sovvenzioni TBF del CEF solo con il sostegno della BEI o di altri partner
attuatori.

Nel contesto del meccanismo di miscelazione dei trasporti del CEF, la Banca europea per gli
investimenti (BEI) è il primo partner esecutivo coinvolto. La Commissione europea sta
� ���� �� ��������� ��� ��� �� ��� ����� �����ϐ����������� ��� � �������� ����� ������ � ������ ���� � �����
attuatori. L'elenco di tutti i partner attuatori del meccanismo di miscelazione dei trasporti
CEF sarà pubblicato sul sito web dell'INEA.



L'invito a presentare proposte per il meccanismo di miscelazione dei trasporti del CEF è
��� �� �� �� � ���� �� ����ͳͷ��� � �� � ���ʹ ͲͳͻǤ�������������� ���������������� ������� ����� ���ϐ��� �� �
marzo 2021, a meno che il bilancio non sia esaurito in precedenza. I moduli di domanda di
�� � � ����� ���� ������� ����� �������������ǡ������ � ������ ��ϐ��������� � � ��� �� ������� ����� ��� � �����
esecutivi, saranno valutati dalla Commissione europea dopo ciascuna data di interruzione.

Il processo di candidatura è descritto nel testo della chiamata e nella Guida per i candidati.

I promotori di progetti interessati a ricevere servizi di consulenza relativi alle opportunità di
ϐ��� ���� � ���� ������� ������ ��� ��������� ������ ������ ���� ���� � ����� ������ ��� ���������� �� � ���
CEF possono ricevere tale consulenza attraverso l'EIAH inviando una richiesta e-mail
a: eiah@eib.org .

WŝĂŶŝĮ ĐĂǌŝŽŶĞ�ŝŶĚŝĐĂƟǀ Ă�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĂŵĂƚĂ

Cronologia delle chiamate indicativa Data
Apertura chiama 15 novembre 2019
2a data limite (presentazione aperta) 15 maggio 2020

Date di interruzione successive (in base alla disponibilità del
budget)

� �������� ������ϐ��� �� �� � ��� �
2021
(al più tardi)

Link



Diritti Uguaglianza e cittadinanza. Bandi 2020

�� ������ ���ϐ��� ����: Il programma mira a contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in
cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, quali sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta e dalle
convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano promossi,
� �� ����� ��� �� ���� �� ����� � �� ���ϐ��� ��Ǥ������ ��� ���ϐ��� ���� �� � ������ � ��� �� ǣ�Ǧ�� �� ��� � ���
�̵� ������� �����ϐ��� ���������� ���� ����������� ��� ��� ����� ��� ������������ ǡ��� ��� ��� �� ��̵� ������������� ǡ
la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare
il divieto di discriminazioni fondate sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta; - prevenire e
combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza; - promuovere
e proteggere i diritti delle persone con disabilità; - promuovere la parità tra donne e uomini
nonché l'integrazione di genere; - prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei
confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in
particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale
violenza; - promuovere e tutelare i diritti del minore; - contribuire a garantire il livello più
elevato di protezione della privacy e dei dati personali; - promuovere e rafforzare l'esercizio
dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; - fare in modo che nel mercato interno le
persone, in qualità di consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti
�� ��������� �����̵���� ��ǡ�������� ��� ��� ������ �� ������ϐ��� ���� ���� ����� �� ������ �� ��� �� � �� �����
tutela dei consumatori.

I bandi sono:

· REC-RCHI-PROF-AG-2020 Invito a presentare proposte sul rafforzamento delle capacità nel
settore dei diritti dei minori. Scadenza 29 aprile 2020

· REC-RCIT-CITI-AG-2020 Invito a presentare proposte per migliorare la consapevolezza dei
diritti della cittadinanza dell’UE e l’inclusione dei cittadini in movomento dell’UE sostenendo il
coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia elettorale Scadenza 01 aprile 2020
� ���ϐ��� ������ � � ��� ��

· REC-RDAP-GBV-AG-2020 Invito a presentare proposte per prevenire e combattere tutte le
forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne ��� ����� �ͳ�� � �����ʹͲʹ Ͳ�� ���ϐ��� ������ � � �
data

· REC-RDIS-DISC-AG-2020 Invito a presentare proposte per promuovere l’effettiva attuazione
del principio di non discriminazione ��� ����� �ͳ�� � �����ʹͲʹ Ͳ�� ���ϐ��� ������ � � ��� ��

· REC-RDIS-NRCP-AG-2020 Invito a presentare proposte limitato alle piattaforme nazionali
Rom Scadenza 29 aprile 2020

· REC-RRAC-RACI-AG-2020 Invito a presentare proposte per prevenire e combattere il
razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza e per monitorare, prevenire e
contrastare i discorsi di odio online Scadenza 15 aprile 2020

· REC-RDAT-TRAI-AG-2020 Invito a presentare proposte limitato / limitato alle autorità
nazionali per la protezione dei dati su come raggiungere le parti interessate in merito alla nuova
legislazione sulla protezione dei dati ��� ����� �Ͳͳ�� � �����ʹͲʹ Ͳ�� ���ϐ��� ������ � � ��� ��



· REC-RGEN-WWLB-AG-2020 Invito a presentare proposte per colmare le lacune di genere nel
corso della vita ��� ����� �Ͳͳ�� � �����ʹͲʹ Ͳ�� ���ϐ��� ������ � � ��� ��

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;to
picListKey=topicSearchTablePageState



Promozione dei Prodotti agricoli

Invito a presentare proposte 2020 Programmi semplici Sovvenzioni per azioni di

informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato

interno e nei Paesi terzi a norma del regolamento UE n. 1144/2014

�� ������ ���ϐ��� ���������� ����������� ��� : Le campagne promozionali sui prodotti agricoli

dell'UE sono progettate per aprire nuove opportunità di mercato per gli agricoltori

dell'UE e per l'industria alimentare in generale, nonché per aiutarli a costruire le loro

attività esistenti. L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione

consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. Gli obiettivi

�� ���ϐ����������� ��� ���������� �� � ��� ��������� �� � � ��� ����� �� �����������ǣ

a)migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati

standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b)aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti

alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno

dell’Unione;

c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d)aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari

dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il

maggior potenziale di crescita;

e)ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di

ϐ������ ������� ���� � �� ���� �� ������ �� � ��� ���� ���ϐ���Ǥ

Obiettivi, priorità e temi: Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro

� ���� ���� �� ����ʹ Ͳʹ Ͳ ���ϐ������ �� ����� ��� ����ư���� � ������� �� �������� ���������� � �� �������

�� ϐ��� ���� ���� ���� � ���� ����� ����������� ��� �ȋ���� ��� �� ������� ���������� � ������ ���Ǥʹ ����� ��� � �� ���

attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare

nell’ambito di applicazione di uno dei sei temi illustrati in tali sezioni del programma di lavoro

� ���� ��Ǣ������ �� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���� ��ϐ��������ϐ��� ���� � ���� Ǥ��������������

possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica

prioritaria. Inoltre, possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito di

diverse priorità tematiche o temi.

Calendario: Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET

(ora dell’Europa centrale).

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte: 14.1.2020



Bilancio disponibile:����� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� �� �������� ϐ��� ���� � ���� ����������� ���� ��� ����

dal presente invito a presentare proposte è di 95 000 000 EUR. La ripartizione indicativa dello

stanziamento totale tra i vari temi è fornita nella tabella «Attività ammissibili»

Richiedenti ammissibili: Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo

da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto

nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni

��������������� � ������ǯ������ư������� ���� ���� �� ��� �� ������ ����� ������� �����������������ϐ��� ���� ��

dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197,

paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 (in appresso «regolamento

ϐ��� ���� ��� ǽȌ��

Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno

Temi Importo

totale

previsto

���� �������ϐ������� ����ǯ� ��� ǡ

obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema 1

Programmi di informazione e di

promozione destinati a rafforzare

la consapevolezza e il

riconoscimento dei regimi di

��� ����ư�����ǯ���� ������ �����ϐ������

all’articolo 5, paragrafo 4, lettere

a), b) e c), del regolamento (UE) n.

1144/2014

12 000 000

EUR

L’obiettivo è di rafforzare la

consapevolezza e il riconoscimento dei

regimi di qualità dell’Unione, vale a dire:

a)regimi di qualità: denominazione di

origine protetta (DOP), indicazione

��� ��� ϐ��� �� �� ����� �ȋ�
�Ȍǡ��� ���� ����ư

tradizionale garantita (STG) e

indicazioni facoltative di qualità;

b) metodo di produzione biologica;

�Ȍ������ � � �� ���� ϐ��� �ȋ�� �� Ȍ������ �� �� ���

agricoli di qualità caratteristici delle

regioni ultraperiferiche dell’Unione.

I programmi di informazione e di

promozione sui regimi di qualità

dell’Unione dovrebbero costituire una

priorità fondamentale nel mercato

interno poiché tali regimi offrono ai

consumatori garanzie circa la qualità e

le caratteristiche del prodotto o del

procedimento di produzione,

aggiungono valore ai prodotti

interessati e ne ampliano gli sbocchi di

mercato.

Uno dei risultati attesi è aumentare i

livelli di riconoscimento del logo

associato ai regimi di qualità dell’Unione

da parte dei consumatori europei.



Secondo l’inchiesta speciale

Eurobarometro (n. 473), solo il 18 % dei

consumatori europei riconosce i loghi

����� �� �� ��������� ���ϐ���� �� ������� �

denominazione di origine protetta

ȋ���Ȍ��������ǯ��������� ������ ��� ϐ��� �

protetta (IGP) e il 15 % riconosce quelli

����� �� �� ��������� ���ϐ���� �� �������

specialità tradizionali garantite, che

costituiscono i principali regimi di

qualità dell’Unione. Sebbene la

conoscenza del logo dell’agricoltura

biologica sia aumentata di 4 punti dal

2015, solo il 27 % dei consumatori

europei riconosce il logo UE

dell’agricoltura biologica.

�ǯ�� � � ��� �ϐ��� ���� ����� ��ư�������� ����� �

sensibilizzazione nei confronti dei

regimi di qualità dell’Unione e

migliorare la competitività e il consumo

dei prodotti registrati nell’ambito di un

regime di qualità dell’Unione,

ottimizzarne l’immagine e aumentarne

la quota di mercato.

Tema 2

Programmi di informazione e di

promozione destinati a mettere in

�� ������ ������ ���ϐ�����ư������ ��� ���

di produzione agricola nell’Unione

e le caratteristiche dei prodotti

agroalimentari europei e dei

regimi di qualità di cui all’articolo

5, paragrafo 4, lettera d), del

regolamento (UE) n. 1144/2014

8 000 000

EUR

L’obiettivo consiste nel mettere in

�� ������ �� �� ��� ���� ��������� ���ϐ�����ư�

dei metodi di produzione agricola

nell’Unione, in particolare sul piano

della sicurezza alimentare, della

tracciabilità, dell’autenticità,

dell’etichettatura, degli aspetti

nutrizionali e sanitari (compresi

abitudini alimentari corrette e consumo

responsabile delle bevande alcoliche

ammissibili), del benessere degli

animali, del rispetto dell’ambiente e

della sostenibilità, come pure delle

caratteristiche intrinseche dei prodotti

agricoli e alimentari, specialmente in

termini di qualità, sapore, diversità o

tradizioni.

�ǯ�� � � ��� �ϐ��� ���� ����� ��ư�������� ������

grado di conoscenza dei meriti dei



prodotti agricoli dell’Unione da parte

dei consumatori europei e migliorare la

competitività e il consumo dei prodotti

agroalimentari dell’Unione,

ottimizzarne l’immagine e aumentare la

loro quota di mercato.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi

I richiedenti possono consultare la sezione 1.2.1 dell’allegato I del programma di lavoro per

ulteriori informazioni in merito.

Temi Importo

totale

previsto

���� �������ϐ������� ����ǯ� ��� ǡ

obiettivi perseguiti e risultati

attesi

Tema 3

Azioni di informazione e di

promozione destinate a uno o più dei

seguenti paesi: Cina (compresi Hong

Kong e Macao), Giappone, Corea del

Sud, Taiwan, regione del sud-est

asiatico o Asia meridionale (10)

27 500 000

EUR

I programmi di informazione e di

promozione sono destinati a uno o

� ��ư�� � ����������ϐ��� ���������� � �

corrispondente.

Gli obiettivi di questi programmi

sono conformi agli obiettivi generali e

�� ���ϐ����������������� ����� ���ʹ���͵�����

regolamento (UE) n. 1144/2014.

�ǯ�� � � ��� �ϐ��� ���� ����� ��ư�� ����� �� �����

competitività e il consumo dei

prodotti agroalimentari dell’Unione,

ottimizzarne l’immagine e aumentare

la loro quota di mercato nei paesi

destinatari.

Tema 4

Programmi di informazione e di

promozione destinati a uno o più dei

seguenti paesi: Canada, Stati Uniti o

Messico

20 000 000

EUR

Tema 5

Programmi di informazione e di

promozione destinati ad altre zone

��� ��� ϐ����

22 500 000

EUR

Tema 6 (*1)

Informazioni e programmi di

promozione sulle carni bovine

destinate a qualsiasi paese terzo (*1).

I prodotti che possono rientrare in

questo tema sono quelli elencati

nella parte XV dell’allegato I del

regolamento (UE) 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio

5 000 000

EUR



Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare

�ǯ���� ��������� �� � ���� ���������� �� ��� ��ϐ������� � �������� � ��� ���	 ��� ���� � �������� � � � ���ǣ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso Chafea al seguente

indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la

presentazione di domande di chiarimenti è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa

centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa

centrale).

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
Link ai bandi



JPI Urban Europe - Invito a presentare proposte congiunto
transnazionale nel settore della mobilità urbana sostenibile

Descrizione: L'invito a presentare proposte "Urban Accessibility and Connectivity" è

��̵���� �������� � ����� � ���� �ϐ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� ������� � �� �����̵� � � ��� ������ ������� � �

Europe, secondo lo schema ERANET Cofund del Programma Quadro Horizon 2020. L'EN-UAC

����������� ������������ �������ʹ ʹ �� ��� �������� ������ͳ�� � �������� � �������ϐ��� ���� �� ricerca e

innovazione, per attuare azioni congiunte nel settore della mobilità urbana, dell'accessibilità e

della connettività. L'obbiettivo principale è creare e consolidare un ecosistema transnazionale

per la ricerca e l'innovazione inter e transdisciplinare e per una maggiore cooperazione

� � ������ Ǧ�������ϐ��� ǡ�� ��ϐ������������ ��������� ������ ���� ���� �� � �������� ������ �������������� ��� ��

l'accessibilità e la connettività urbana.

A questo scopo, EN-UAC pubblicherà diversi bandi congiunti per progetti di ricerca e

innovazione che rispondano alle esigenze delle città e garantiscano il coinvolgimento delle

parti interessate, offrendo alle città, ai fornitori di servizi di mobilità, trasporto e logistica e a

tutti gli attori urbani l'opportunità di sperimentare e co-creare gli approcci e le soluzioni.

Bando 2020

Il 17 dicembre 2019 è stata pubblicata la prima Joint Transnazionale Call per progetti di

������� ���� ������� �� ��ǡ��� Ǧϐ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ����� ������� � �� ǡ��� �������������� � � ������ �

di circa 22,5 milioni di euro, con l'obbiettivo di creare un portafoglio di progetti che affrontino

le questioni connesse alla mobilità urbana sostenibile e realizzino e sperimentino soluzioni

innovative.

���� � ����� �� ��ǡ����� � ��� ������ ������� �����������������ϐ���ǣ

Ǧ��ϐ��� �ͳǣ��� � ����� ����������� ����� ���� �� ����� � � �� ���� �������� �� �� ��� �� � � �����ư�ϐ����� ���� �

trasporti urbani sostenibili, all'uso del territorio e alla connettività digitale.

Ǧ��ϐ��� �ʹ : Sviluppare e sostenere l'attuazione di sistemi e servizi di mobilità innovativi che

possano contribuire alla mobilità urbana sostenibile.

Ǧ��ϐ��� �͵ : Trasformare e riorganizzare gli spazi urbani per preparare il terreno per una

mobilità urbana sostenibile e l'accessibilità a livello locale, dalla scala stradale al quartiere.

Ǧ��ϐ��� �Ͷǣ��� ���� � � ���� � ��� ���� � ����������ϐ��� ���� ������ ����� ������� � ������� �� ���� ��̵� ������� �����ư

e la connettività urbana sostenibile.

Ǧ��ϐ��� �ͷ: Cambiamento dei comportamenti e delle prospettive verso l'accessibilità e la

connettività urbana sostenibile

Per questo bando è stata adottata una procedura in 2 fasi:

1) La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è prevista per il 17 marzo

2020, ore 13:00 �� �� �� � � ��� ���ϐ������ � ������ �maggio 2020. Il collegamento al sistema

elettronico per la sottomissione delle proposte preliminari sarà inserito sul sito internet

relativo al bando.

2) I consorzi che supereranno la prima fase di valutazione, saranno invitati dal Call Secretariat

a presentare le proposte complete entro il 22 settembre 2020, ore 13:00 (CET).



Documenti di riferimento

Per tutte le informazioni relative al bando e le modalità di presentazione delle Pre-Proposals

si prega di leggere attentamente Il Call Announcement disponibile al seguente

link: https://jpi-urbaneurope.eu/news/upcoming-call-era-net-cofund-urban-accessibility-

and-connectivity-enuac/.

Tutti i partecipanti italiani dovranno compilare online, entro la stessa scadenza della prima

fase del bando internazionale, la domanda nazionale completa con i relativi allegati, pena la

non eleggibilità della richiesta.

La piattaforma internet per il caricamento delle domande nazionali è raggiungibile tramite il

seguente link: http://banditransnazionali-miur.cineca.it. Da questa piattaforma è possibile

scaricare la documentazione nazionale di riferimento (Linee guida al DM 593/2016 e

��� �������� � ��� ��� ��� ������ϐ��� ���� � ���� ������ �� ������������� ��� �� ��Ȍ���� ����������	 ��������

guida per il caricamento della domanda nazionale. Ulteriori dettagli sui criteri di eleggibilità e

���������� ���� �� ����ϐ��� ���� � ���� �� � � ���� � ��� �� ������� ��� ���ϐ��� �� � ��� ��� �� ��� �������

nell' Annex A del Call text e nell'Avviso Integrativo Nazionale, in via di pubblicazione.

Finanziamento

Il MIUR ha impegnato complessivamente 600.000 € nella forma di contributo a fondo

� ������ Ǥ����ϐ��� ���� � ���� �� � ���� � ��� ������ ����� ���� �� ����� ǡ������ �������� ������� ��������

di partner italiani coinvolti, è di 200.000 €.

Link utili

Pagina dedicata sul sito della JPI Urban Europe: https://jpi-urbaneurope.eu/news/upcoming-

call-era-net-cofund-urban-accessibility-and-connectivity-enuac/

Website caricamento domande nazionali: http://banditransnazionali-miur.cineca.it

Avviso Integrativo Nazionale

Normativa nazionale per progetti internazionali: /evidenza/normativa-prog-

internazionali.aspx



Progetto pilota per l’accesso ad internet a banda larga satellitare con
contenuti multimediali ed educativi per le scuole non connesse

Descrizione: L'invito a presentare proposte � ��� �������ϐ��� ���� � ���� ����������������� ���� ���ưǣ�

· attività di coordinamento tra i membri del consorzio e le parti interessate;
· studiare, distribuire e testare/convalidare le azioni volte a collegare le scuole;
· conferenze e seminari;
· attività di formazione;
· azioni di sensibilizzazione e diffusione;
· azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di beni pratiche;
· studi, analisi, mappatura di progetti.

A chi si rivolge: Le proposte di progetto possono essere presentate da consorzi composti da

qualsiasi persona giuridica stabilita in uno degli Stati membri dell’UE. Il richiedente e i suoi

�� Ǧ������������� � ��� �� ������������� ��� ��������ư�� �ϐ���� �������� � ��� �� ������������������ �ǣ

· più soggetti giuridici che formano insieme un unico soggetto giuridico o “unico
� ���ϐ���� ��� ǳ������ �� ư�� �� ��� ����������� �� ��� ���ϐ��� �� � ������� �������� �� ����� ���� �������� ��Ǣ

· ���� ���� �������������������� ��� �������������������� �� �� � ���� � ��� ����� ������ ���ϐ���� ���
che non è né limitato all'azione né istituito al solo scopo della sua attuazione.

Per essere ammissibile, una proposta deve essere presentata da un consorzio composto di

almeno 3 persone giuridiche provenienti da due diversi Stati membri. I progetti possono

avere una durata massima di 24 mesi.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�

· gestione dal lato della domanda: presentazione della strategia di campionamento in
Europa delle regioni interessate, analisi e campionamento delle scuole da collegare come
"scuole pilota";

· metodologia di gestione dal lato dell'offerta: per la consultazione e la scelta di "Fornitori
di accesso a Internet a banda larga via satellite" e "Fornitori di contenuti multimediali
educativi";

· distribuzione di esperimenti in "scuole pilota": analisi e adattamento di uno schema di
attuazione. Distribuzione (prove sul campo) dell'accesso a Internet a banda larga via
satellite in alcune scuole non collegate in Europa. La durata minima delle prove sul campo
con le scuole non deve durare meno di 12 mesi;

· feedback sulla gestione delle scuole: organizzazione, raccolta e sintesi di feedback "scuole
pilota";

· sensibilizzazione e formazione: organizzazione di seminari, documenti concettuali,
collegamenti con l'Accademia Copernicus, collegamenti con aziende per l'organizzazione
di tirocini;

· analisi di altri settori interessati nelle regioni interessate dal divario digitale e
raccomandazioni basate sugli insegnamenti tratti dall'attuazione delle attività di cui
sopra.



���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ����� ��� ���� ��� �� ���������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����� ��� ����ư����� � �� ��

€ 950.000 il contributo previsto è del 100% dei costi ammissibili sostenuti.

Quando e come presentare la proposta progettuale: La scadenza per presentare la

� �� � � ��� ��ư�ϐ���� �� �� ������31 marzo 2020

Documenti e link

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-

call/pp-call-document-pp-bbsat4edu-2019_en.pdf

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬ ŝŶĨŽͬ ĨƵŶĚŝŶŐͲƚĞŶĚĞƌƐͬ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͬ ƉŽƌƚĂůͬƐĐƌĞĞŶͬ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͬ ƚŽƉŝĐͲĚĞƚĂŝůƐͬ ƉƉͲ

bbsat4edu-2019;freeTextSearchKeyword=PP-BBSat4Edu-

2019;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=PPPA;programDivisionCode

сŶƵůů͖ĨŽĐƵƐ�ƌĞĂ�ŽĚĞсŶƵůů͖ĐƌŽƐƐ�Ƶƫ ŶŐWƌŝŽƌŝƚǇ�ŽĚĞсŶƵůů͖ĐĂůů�ŽĚĞс�ĞĨĂƵůƚ͖ ƐŽƌƚY ƵĞƌǇсŽƉĞŶŝŶŐ�ĂƚĞ͖ ŽƌĚĞƌ�Ǉ

=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Contatto: REA-SPACE-CALLS@ec.europa.eu



Programma EaSI per l’occupazione e l’innovazione sociale – Asse Progress

� Ǥ ���� ���� ����� � � ������� ��� ���� � � ������ ���� ���ϐ��� ���� ���� �������� � ������� ��� ������Ȁ�
2019/015

Descrizione:��̵��� ��� ��ư�ϐ��� ���� �� �����̵� � � ��� ������ �� ��� �� � ����� � �� �� ����̵� ���� � ��� ����

�̵���� � � ��� ����� ��� ���̶�� ��̶ �ʹ ͲͳͶǦʹ Ͳʹ Ͳǡ������ư���� ���������� ����ϐ��� ���� � ���� �� ���� ����

europeo gestito direttamente dalla Commissione europea per contribuire all'attuazione della

���� ����� ����� � � �ʹ Ͳʹ Ͳǡ��� ������ ��� ������ �ϐ��� ���� ��� ������� � ������ ������̵���� ���������� ������

promozione di un elevato livello di qualità e occupazione sostenibile, garanzia di una

protezione sociale adeguata e dignitosa, lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e

miglioramento delle condizioni di lavoro.

A chi si rivolge: Le persone giuridiche correttamente stabilite e registrate nei seguenti paesi

sono ammissibili come candidato principale e co-richiedenti: Stati membri dell'UE; Islanda e

Norvegia conformemente all'accordo SEE; Albania, Macedonia settentrionale, Montenegro,

Serbia e Turchia

������������ �� ����� ���ǡ����������������� ������ � ��ǡ������ Ǧ���������������̵������ư�� �ϐ���� �� �� � ��� ��

essere entità pubbliche o private di qualsiasi tipo e le azioni devono avere il coinvolgimento di

un consorzio che includa un candidato principale e almeno due co-richiedenti.

�� �� �ϐ��� ���� ǣL'invito incoraggia inoltre l'apprendimento da diversi modelli e buone

� �� ����������� ��� ���� � � �������� ����� �� � ���� ������ �ϐ��� ��� ��� ��� ����������� ��̵���� ��ǡ�� ���� � ����

�� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��������� �������� � � ������������� �������Ǥ����ϐ�������������

�� ��� ���������� ������� �������� ���� � � ������ ���� ���������ϐ��� ������ ��� �������������� ������� �����

� ��� � �� ��� �������������������ϐ��� ���� ���� �������� � ������� ��� ��ǡ��̵��� ��� �� ������������� ����ǣ

Sezione Aǣ��� �������� ������� � ����� ��� ������ϐ��� ��� ��� ��� ��

Sezione B:���������� ������������������� ���� ���� �����ϐ��� ��� ��� ��� ��

������� � � � ������� ���� ��� ���� ��� ���ϐ��� ��� �ϐ�������� ������� ��� �� ������������ �� ������ �ϐ��� ���

sociale. Entrambe le componenti mirano a sviluppare e collegare il lato dell'offerta della

ϐ��� ��� ��� ��� ���ȋ� ���� � ���� ��� ����� ��� ������� � ����� ��� ��ǡ�����������ϐ��� ���� ���� ������� ���� ��

ϐ��� ���� ��Ȍ�������� �� ������ ��� � � ��� �ȋ�� ��������� ��� ��� ������� �������� ��������� ���� � � ������

investimenti e di prontezza agli investimenti per le imprese sociali).

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ����� ��� ���� ��� �� ���������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����� ��� ����ư����� � �� ��

€ 2.500.000.

milioni. La sovvenzione UE richiesta dovrebbe essere indicativamente di.

- per il settore A: tra € 150.000 e € 200.000

- per la parte B: tra € 200.000 e € 250.000

Quando e come presentare la proposta progettuale: La scadenza per presentare la

� �� � � ��� ��ư�ϐ���� �� �� ������31 marzo 2020Ǥ��������� �� � ��� ��ǡ��� � � ���������� ��ϐ������ �����

��� ����� ��ư�ϐ���� �� �� �ͳͲ���� ����� ��� � ǡ����ʹͳ�� � ��� �ʹͲʹ ͲǤ�

�� �� �� ������ ����� ������� ��� ���������� ���� �������� �� � � �����ư��� ���ϐ��� �� �� ��� ���� �ͳ͵ ������

̶ ������� � �����ϐ��� ���� ���� �� ����� ����� ��̶ Ǥ���� �� � ��� ��� � � ��� �� ����� � ���� ������ � � ��� ǡ��



candidati devono presentarlo sia in formato elettronico che cartaceo (vedi sezione 14 della

call), entro il termine stabilito nella sezione 3 della call.

Contatti: Tutte le richieste devono essere inviate via e-mail solo a empl-vp-2019-

015@ec.europa.eu e per eventuali problemi tecnici è possibile contattare il supporto tecnico

all’indirizzo mail empl-swim-support@ec.europa.eu.

Documenti e link: �� ��� ���ϐ���� �� dove scaricare tutti i documenti necessari in particolare il

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬ ƐŽĐŝĂůͬŵĂŝŶ͘ ũƐƉ͍ ĐĂƚ/ĚсϲϮϵΘůĂŶŐ/ĚсĨƌΘĐĂůů/Ěсϱϳ ϴΘĨƵƌƚŚĞƌ�ĂůůƐсǇĞƐ

b. Misure di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori
VP/2020/002

Descrizione: Il presente invito mira a rafforzare la capacità delle organizzazioni dei

�� � � �� �� �� ��� ���� � ������ �� ���� ���� ���Ȁ��� ���� ��� �� ��ǡ��ϐ��� ����� ��� � �� � ��� � � �� � ����

nell'occupazione e nel lavoro, come:

- ammodernamento del mercato del lavoro, creazione di posti di lavoro e adattamento di posti

di lavoro;

- nuove forme di lavoro;

- qualità del lavoro, anticipazione, preparazione e gestione del cambiamento;

Ǧ������� �������� �������̵��� �� � �� �������� ��� �����ư�Ǧ��� � � ���� ��̵������������ �� ���ϐ���� ��Ǣ

- economia verde, sostenibilità, transizione verso un clima neutro;

- abilità innovative;

- mobilità del lavoro all'interno dell'UE, migrazione, occupazione giovanile, salute e sicurezza

sul lavoro, ammodernamento dei sistemi di protezione sociale;

- conciliazione tra vita professionale e familiare, uguaglianza di genere, azione nel campo

dell'anti discriminazione, invecchiamento attivo, vita lavorativa più sana e più lunga,

inclusione attiva e lavoro dignitoso.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ����� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� �� �������� ϐ��� ���� � ���� �������� �� �����

nell'ambito del presente invito è di 5.528.435 EUR.

La sovvenzione UE richiesta dovrebbe essere indicativamente compresa tra 150 000 e

500000 EUR. La sovvenzione dell'UE non può superare il 90% dei costi ammissibili totali

dell'azione.

Pubblicato il 02/03/2020

Quando e come presentare la proposta progettuale: entro il 06/05/2020

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629

c. Incubatori (organizzazioni di sostegno alle imprese) per l'imprenditoria inclusiva e
sociale VP / 2019/017

Descrizione: questo invito vuole mobilitare le reti esistenti di incubatori di imprese per

estendere il loro raggio d'azione all'imprenditoria inclusiva e sociale. Attraverso l'azione

sostenuta, i membri della rete acquisiranno conoscenze in merito a:



- ai concetti di imprenditoria inclusiva e sociale e il valore aggiunto dell'integrazione di questi

concetti nel loro lavoro;

Ǧ����� ������ � �� ��ϐ��� ��� ���ϐ�������� ����� � � ��� ��� �� � � ������� �� �����ǯ�� � ������� ��� ��������

imprenditori sociali;

Ǧ�������� �� �� ����������� ����� �� ��� � � �� �����ϐ��� ��� ������� ������������� � ���� �����ȋ��� ����

� ��� �� ��� ��� � � �� ��� ���ϐ��� ��������� � � ��� ����ǡ�� ��� �� ��� ��� ��������� ��ǡ�� ����� ��� ��

dell'impatto sociale, conoscenza delle reti di supporto disponibili e dei programmi di

ϐ��� ���� � ���� ��� ���ϐ���ȌǢ

- programmi, reti, organizzazioni e piattaforme europee e internazionali in questi settori.

I progetti proposti devono, pertanto, essere centrati su attività che promuovono i concetti di

"imprenditoria inclusiva e sociale" tra tutte le singole organizzazioni membri della rete o del

consorzio di reti. Le attività devono concentrarsi in particolare sul trasferimento di

conoscenze e sullo sviluppo di capacità tra le organizzazioni membri, in modo che siano

preparate a lavorare con i potenziali imprenditori dei settori target.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ

- raccolta, produzione e diffusione di materiale informativo pertinente;

- visite di studio e scambio di buone pratiche;

- attività di formazione, webinar, seminari, conferenze;

- servizi di sostegno alle imprese per imprenditori sociali e inclusivi, incluso toolkit, modelli,

manuali e altro materiale di supporto;

- azioni volte a creare e migliorare i collegamenti con gli stakeholder dell'imprenditoria

sociale e inclusiva;

- azioni di sensibilizzazione e diffusione tra i membri della rete e verso un pubblico più ampio.

A chi si rivolge: a soggetti stabiliti nei Paesi ammissibili a EaSI-Progress , ad esempio

- una rete formale esistente di incubatori di imprese con propria personalità giuridica, o che

�� � � ������� �� �ȋ�� � ��������� ��� �� ��� ������� �� ��� � ����� �� �����ϐ���� ��Ȍ���� �������� �� � ��

esistente;

- un consorzio di reti esistenti.

Se il proponente è una singola rete, essa deve avere membri stabiliti in almeno 14 Stati UE e

almeno un Paese non-UE ammissibile ad EaSI-Progress.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�Il bilancio totale stanziato a disposizione del bando è pari a

1.300.000 €. I progetti proposti devono richiedere una sovvenzione UE indicativamente

compresa tra 1.000.000 € e 1.300.000 €ǡ������ � ���ư��� � �����ϐ��� �� ��ǯ80% dei costi totali

ammissibili.

Online dal: 26/02/2020

Quando e come presentare la proposta progettuale: entro il 30/04/2020

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=582&furtherCalls=yes



Programma Horizon 2020

“Trasporti intelligenti, green e integrati”

a. Call 2018-2020 - Mobilità per la crescita

Descrizione:����� � ��� �� � � �����ư�� ����� ��������� ��� �� � ��������� ��ϐ��� �������� �� � ����������������ǡ

ecologici e integrati di Horizon 2020. La ricerca e l'innovazione nell'ambito di questo invito

integreranno i mezzi e le infrastrutture di trasporto in un sistema di trasporto europeo facile

da usare con mobilità e logistica intelligenti connesse.

A chi si rivolge: L’allegato A�� ��� �� ��� �� � ������ � � �� �ʹͲͳͺ Ǧʹ Ͳʹ Ͳ���ϐ������������ �� ư�� � ������ � ��

al programma di lavoro 2018-2020 del programma Horizon. In generale, sono ammissibili al

ϐ��� ���� � ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ����ư���������� �� �� ��� �������� �� �������� ��� �� �� ���

�������������� � �� Ǥ��Ʊ�� ����������������������������� ��������� �� ���� ��� ��Ȁ� �� �� � � ��� �� � ����ƴ

� ����� �� ������� ����� �� � ������ ���ϐ�����ưǤ

�� �� �ϐ��� ���� ǣ����� �� ��� �� � ��� ���ϐ��� �̶��� �� � ��� �������������ǡ���� �� ���� ���������� �� ̶ ��ư

strutturato in quattro grandi linee di attività volte a:

� Ȍ ��� �� � ��� ���ϐ���������� ��� ����� �� ϐ��� ����������� ������������ ���� �����̵� � � �����Ǥ
b) Migliore mobilità, minore congestione, maggiore sicurezza.
c) Leadership globale per l'industria dei trasporti europea.
d) Ricerca socioeconomica e comportamentale e attività lungimiranti per l'elaborazione

delle politiche.
Le attività svolte nell'ambito del presente programma di lavoro dovrebbero essere in linea

con la ricerca e l'innovazione responsabili, coinvolgendo in tal modo la società, integrando le

dimensioni etiche e di genere, garantendo l'accesso ai risultati della ricerca e incoraggiando

�̵�������� ����������ϐ��� ��� �� � ��������� �� � ��Ǥ

Quando e come presentare la proposta progettuale: Tutte le proposte devono essere

presentate online entro la scadenza. Molte chiamate richiedono un team di almeno tre

� � �����Ǥ���� �������ϐ��� ������� � ������ ���� � ����� ��� ��� � ����� �� �� ��� � � ������ǡ������������

esperienza, è a disposizione l’opzione di ricerca dei partner. Nel manuale online di Horizon

sono presenti istruzioni chiare per guidare l’utente attraverso il processo. Di seguito in

dettaglio le proposte e i termini di scadenza.

Costruire un futuro resiliente al basso carbonio: basso carbonio e trasporto sostenibile

- LC-MG-1-12-2020 : Città come nodi multimodali resistenti al clima e connessi per una
mobilità intelligente e pulita: nuovi approcci per dimostrare e testare soluzioni
innovative - Scadenza 21 aprile 2020, 8 settembre 2020

- LC-MG-1-13-2020: Decarbonizzazione delle spedizioni a lunga distanza – Scadenza 8
settembre 2020



- LC-MG-1-14-2020: Comprensione e mitigazione degli effetti sulla salute pubblica delle
emergenti emissioni non regolamentate di emissioni di nano particelle e del rumore -
Scadenza 8 settembre 2020

- LC-MG-1-15-2020: Verso una regolamentazione ambientale globale dell'aviazione
supersonica - Scadenza 21 aprile 2020

Sistemi di trasporto sicuri, integrati e resilienti

- MG-2-10-2020: Rafforzare il coordinamento tra le azioni degli Stati membri nel settore
della ricerca infrastrutturale, con particolare attenzione alla biodiversità e al
miglioramento degli impatti ambientali e al completo aggiornamento e manutenzione
automatizzati delle infrastrutture – Scadenza 21 aprile 2020, 8 settembre 2020

- MG-2-11-2020ǣ�
����� �������� ��������������� �ϐ��� �� ����� �� � � �����ư������� �Ǧ�Scadenza 8
settembre 2020

- MG-2-12-2020ǣ�� ����� �� ����� ���������� ����� �� ���� � ���� �� ��� ���ϐ��� ��� �������� � ��������
lavoro e l'idoneità generale dei conducenti - Scadenza 8 settembre 2020

- MG-2-13-2020: Coordinamento e supporto per un sistema integrato di trasporto merci
e logistica – Scadenza 21 aprile 2020

- MG-2-14-2020: Gli effetti dell'automazione sulla forza lavoro dei trasporti, le
condizioni di lavoro future e i requisiti di competenze - Scadenza 21 aprile 2020

-
Leadership globale e competitività – ���� ���������� ����� �ϐ���� �� �� ��21 aprile 2020

- MG-3-4-2020: Architetture e sistemi di rete elettrica innovativi, ottimizzando l'energia
globale, l'energia elettrica, i dati e la comunicazione per l'aviazione

- MG-3-5-2020: Parti del motore multifunzionali e intelligenti di nuova generazione, con
particolare attenzione a produzione, manutenzione e riciclaggio

- MG-3-6-2020: Verso una mobilità aerea urbana sostenibile
- MG-3-7-2020: Miglioramento dei processi di produzione e manutenzione nei cantieri

navali
- MG-3-8-2020: Soluzioni "First of a Kind" per i trasporti e la mobilità sostenibili:

iniziativa dell'UE per accelerare l'accesso al mercato a livello dell'UE, aumentare le
dimensioni e derisking

Contabilità per le persone

- MG-4-7-2020: Digitalizzazione del sistema di trasporto: condivisione dei dati -
Scadenza 21 aprile 2020

- MG-4-8-2020: Metodi e strumenti di ricerca avanzata a sostegno di ricercatori,
� �� ��ϐ��� �� ��������� � ��� � ����� � �������������� �� � ����Ȁ�� � � �����ư�Ǧ�Scadenza 21 aprile 2020

- MG-4-9-2020: La cultura europea della mobilità di domani: reinventare la ruota? -
Scadenza 21 aprile 2020

- MG-4-10-2020: Miglioramento dell'impatto e ampliamento dell'impegno delle parti
interessate a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore dei trasporti -
Scadenza 21 aprile 2020

Contatti: Per ogni proposta è presente nella pagina una sezione “Get support” in cui viene

indicato l’agenzia da contattare in base all’informazione necessaria.



Documenti e link (solo versione inglese):

������ ���ϐ���� ����� ���� ��ʹͲʹ Ͳ
Work programme 2018-2020 : Trasporti intelligenti, green e integrati
Manuale online 2020
Allegato Aǣ������ ������ � ����� �� ����� ����� ��ϐ��� ���� � ����

b. Call 2018-2020 Digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei:
trasporto stradale automatizzato

Descrizione: L'invito 2018-2020 “il trasporto stradale automatizzato” fa parte dell'Area

Focus "Digitalizzare e trasformare l'industria e i servizi europei". Le dimostrazioni

esamineranno l'uso di tecnologie digitali, di connettività e di navigazione satellitare per

funzioni di guida ottimizzate connesse e automatizzate (inclusi EGNOS e Galileo).

A chi si rivolge: L’allegato A�� ��� �� ��� �� � ������ � � �� �ʹͲͳͺ Ǧʹ Ͳʹ Ͳ���ϐ������������ �� ư�� � ������ � ��

al programma di lavoro 2018-2020 del programma Horizon. In generale, sono ammissibili al

ϐ��� ���� � ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ����ư���������� �� �� ��� �������� �� �������� ��� �� �� ���

�������������� � �� Ǥ��Ʊ�� ����������������������������� ��������� �� ���� ��� ��Ȁ� �� �� � � ��� �� � ����ƴ

� ����� �� ������� ����� �� � ������ ���ϐ�����ưǤ

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�L'obiettivo generale di questo invito è quello di promuovere un'ampia

introduzione sul mercato di sistemi di guida altamente automatizzati verso il livello SAE 4.

L'invito si concentrerà su dimostrazioni su larga scala per testare le prestazioni e la sicurezza

��������� ���������� ����� � � ��� � �� ��� � ��������� � � ����� ���� �� ����� � ������ǡ�� �������ϐ�������

operazioni di trasporto e servizi di mobilità condivisa nelle aree urbane. Inoltre, verrà

affrontato il ruolo mutevole del conducente e il modo in cui spiegarlo con la progettazione

centrata sull'uomo di veicoli automatizzati.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�Questo bando ha come budget totale € 50 milioni per l’anno 2020.

€ 20 milioni per la proposta 05-2020 e € 30 milioni per la proposta 06-2020, indicate nella

sezione successiva.

Quando e come presentare la proposta progettuale: Tutte le proposte devono essere

presentate online entro la scadenza. Molte chiamate richiedono un team di almeno tre

� � �����Ǥ���� �������ϐ��� ������� � ������ ���� � ����� ��� ��� � ����� �� �� ��� � � ������ǡ������������

esperienza, è a disposizione l’opzione di ricerca dei partner. Nel manuale online di Horizon

sono presenti istruzioni chiare per guidare l’utente attraverso il processo.

- DT-ART-05-2020ǣ������ �� �� ��� ��� ��� ������ �� ����� � � ����� �� ���ϐ������� �� ������� ���
operazioni logistiche reali

- DT-ART-06-2020: Dimostrazione su larga scala e transfrontaliera di funzioni di

guida connesse e altamente automatizzate per autovetture
Il termine di scadenza����������������� �� � � �����ư�ϐ���� �� �� ��� �21 aprile 2020.



Contatti: Per ogni proposta è presente nella pagina una sezione “Get support” in cui viene

indicato l’agenzia da contattare in base all’informazione necessaria.

Documenti e link (solo versione inglese):

������ ���ϐ���� ����� ���� ��ʹͲʹ Ͳ
Work programme 2018-2020 : Trasporti intelligenti, green e integrati
Manuale online 2020
Allegato Aǣ������ ������ � ����� �� ����� ����� ��ϐ��� ���� � ����

c. Call 2018-2020 - Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resistente al clima:
veicoli ecologici

Descrizione: L'obiettivo strategico dell'invito a presentare proposte sui veicoli verdi è quello

���� ��� � �� ������������� �� ������� � ������ ���������� �� � ������� ����� ���� ����������ϐ��� ������� �������

le industrie europee per mantenere la loro posizione di leader mondiale nella fornitura di

prodotti automobilistici.

A chi si rivolge:����� �� ��� �� � ������ � � �� �ʹ Ͳͳͺ Ǧʹ Ͳʹ Ͳ ���ϐ������������ �� ư�� � ������ � ���� �

� �� ��� �� � ��� ���� �Ǥ���������� ��ǡ��� �� �� �� ����� ��� �� ��ϐ��� ���� � ���� ����� ���� ��� ���

� ���� �� ����ư���������� ���� ��� �������� ���������� ��� �� �������������������� � �� Ǥ��Ʊ�� ��������������

�������������� ��������� �� ���� ��� ��Ȁ� �� �� � � ��� �� � ����ƴ�� ����� �� ������� ����� �� � ������ ���ϐ�����ưǤ

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�Questo bando mira a sostenere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, accelerare la

trasformazione verso la neutralità del carbonio attraverso tecnologie pulite, migliorare la

���������� ����� � ���� �������� � � ���� ����ǡ�����ϐ���ǡ��� ����������� ��� �� �������� ���� ������ ����� �����

� ��� �� �� ��ϐ������ ���������� � ������������ �� ��� � ���� Ǥ����� ����������� ��� ������ ���������ư����� �����

� �� �������������� ���� � � ��� ������� �� � ������� ������ ����� ������� ���� ����������ϐ��� ��ǣ�ͳȌ���� � �

architetture, concetti e componenti per supportare l'avvento della 3a generazione di veicoli

�������ϐ��� ��ǡ�ʹ Ȍ�� ����� �� ����̵��� ������� �������� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ������������ϐ��� ��ǡ�͵ Ȍ

sostenere la competitività delle industrie europee attraverso lo sviluppo di ambienti di

produzione digitalizzati e l'uso di materiale avanzato, 4) affrontare la dimensione urbana

����̵����� ����� ������� ���� ����������ϐ��� ��Ǥ������� ���� ��� ������ ��� ��� �� ������� �� � ��� �������� �� Ǥ

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ����ϐ��� ���� � ���� �� �� ������� �� � ��� �����ǯ� ��� �ʹ Ͳʹ Ͳ��ư��� �̀ �ͳǡͶ

miliardi che comprende € 132 milioni per sostenere lo sviluppo e la produzione in Europa

della prossima generazione di batterie e € 60 milioni di euro per soluzioni energetiche

sostenibili nelle città.

Quando e come presentare la proposta progettuale: Tutte le proposte devono essere

presentate online entro la scadenza. Molte chiamate richiedono un team di almeno tre

� � �����Ǥ���� �������ϐ��� ������� � ������ ���� � ����� ��� ��� � ����� �� �� ��� � � ������ǡ������������

esperienza, è a disposizione l’opzione di ricerca dei partner. Nel manuale online di Horizon

sono presenti istruzioni chiare per guidare l’utente attraverso il processo.



- LC-GV-06-2020: Materiali leggeri avanzati e loro processi di produzione per

applicazioni automobilistiche

- LC-GV-07-2020: Riduzione dell'impatto ambientale dei veicoli ibridi leggeri

- LC-GV-08-2020ǣ������ ����������ϐ��� ��������� � � ������� ��� ���� ������ ���� � �� ���

suburbano

- LC-GV-09-2020: Istituire una strategia europea comune di ricerca e innovazione

per il futuro del trasporto su strada
Il termine di scadenza����������������� �� � � �����ư�ϐ���� �� �� ��� �21 aprile 2020.

Contatti: Per ogni proposta è presente nella pagina una sezione “Get support” in cui viene

indicato l’agenzia da contattare in base all’informazione necessaria.

Documenti e link (solo versione inglese):

������ ���ϐ���� ����� ���� ��ʹͲʹ Ͳ
Work programme 2018-2020 : Trasporti intelligenti, green e integrati
Manuale online 2020
Allegato Aǣ������ ������ � ����� �� ����� ����� ��ϐ��� ���� � ����

d. Bando Shift2Rail 2020 sostiene lo sviluppo di soluzioni innovative per il trasporto
ferroviario in Europa

Il bando nel settore per sostenere la competitività dell'industria ferroviaria ed incontrare i

bisogni in continuo mutamento nell'ambito dei trasporti a livello europeo

S2R-CFM-IP1-01-2020: Dimostratori per la prossima generazione di sistemi di trazione,

manutenzione intelligente, validazione virtuale e HVAC ecologico e ricerca tecnica su treni

regionali alimentati a batteria e idrogeno (BEMU / HMU) (IP1 / IP3)

S2R-CFM-IP1-02-2020: Convalida di nuove tecnologie per il TCMS

S2R-CFM-IP2-01-2020: Completamento delle attività di comunicazione adattabile, blocco in

movimento, localizzazione dei treni a prova di guasto (incluso il satellite), test zero in loco,

metodi formali e sicurezza informatica

S2R-CFM-IP3-01-2020: Ricerca su infrastrutture ferroviarie ottimizzate e future

S2R-CFM-IP4-01-2020: Miglioramento dell'ecosistema IP4

S2R-CFM-IP5-01-2020: Formulazione del treno merci del futuro

S2R-CFM-IPX-01-2020: Funzioni avanzate verso treni autonomi

S2R-CFM-IPX-CCA-02-2020: Evoluzione dell'architettura del sistema ferroviario e modello

concettuale di dati (CDM)



S2R-OC-CCA-01-2020: Rumore e vibrazioni (WA5)

S2R-OC-IP1-01-2020: Supporto allo sviluppo della prossima generazione di sistemi di

trazione (TD1.1)

S2R-OC-IP1-02-2020: Apparecchiature di rete e per dispositivi terminali per la convalida

della prossima generazione di TCMS (TD1.2)

S2R-OC-IP1-03-2020: Tecnologie innovative per i carburatori e gli attrezzi da corsa del

futuro (TD1.3 + TD 1.4)

S2R-OC-IP2-01-2020ǣ�� � ����� ��� ����������� ���ϐ��������������� � �� � � ������� �����

dell'architettura futura (TD2.3) + algoritmi RAIM, rapporto di valutazione e supporto per gli

standard minimi di prestazione operativa ferroviaria (TD2.4)

S2R-OC-IP2-02-2020: Studio su alternativi e protocolli di comunicazione

S2R-OC-IP3-01-2020: Zone di transizione della traccia di prossima generazione (TD3.4)

S2R-OC-IP3-02-2020: Sviluppo tecnologico per la gestione patrimoniale dei sistemi

ferroviari (TD3.6)

S2R-OC-IP3-03-2020: Strumenti e attrezzature avanzati: robot collaborativi e macchine

mobili indossabili (TD3.8)

S2R-OC-IP4-01-2020: Supportare l'implementazione dell'ecosistema di trasporto

multimodale IP4 (iTD4.7)

S2R-OC-IPX-01-2020: Innovazione nel trasporto guidato

������� ����� ����� � ����� ���� �� � ��� �� �� �� �����ͷǡͶ�� ���� ���������� ǡ�����ϐ��� ������ ��� ���� ����

tipologie di intervento: Azioni per la ricerca e l'innovazione (RIA), Azioni di coordinamento e

supporto (CSA) e Azioni di innovazione (IA). Nel dettaglio 8 topic sono aperti alla

partecipazione dei paesi che aderiscono ad PPP Shif2Rail, mentre i restanti 11 sono aperti ai

paesi non aderenti.

Le domande devono essere presentate entro il 7 aprile 2020, ore 17.00

e. Concorso Horizon Call ID:H2020-HIA-Prize-2020 Impact Award dedicato all’impatto dei
progetti di R&I

La Commissione Europea �� ��� ���� �� ���ϐ���� �� ������� ���� � � ������� �������̵�̶�� ���� ���� � � ��

Award". Il premio metterà in evidenza i progetti i cui risultati abbiano prodotto un impatto

�� ��� Ǧ��� �� � ��� ������ϐ��� ��� � ������ ��� �����ư��� ������ ����� � � Ǥ� Verranno selezionati 5

vincitori che riceveranno la somma di 10.000 € ciascuno. I premi saranno assegnati durante

la cerimonia di premiazione con un pubblico selezionato di rappresentanti di alto livello e



promotori dell'innovazione nell'industria e nel settore pubblico. Il concorso è aperto a tutti i

partecipanti di progetti già conclusi.

����� ��� ��� ��ư�� � ���� �� ����������� ���� ��������������ȋ � � � ��� �� ���� ���ϐ�������� �����������ǡ

comprese le organizzazioni internazionali) o gruppi di persone giuridiche che abbiano

� ������� �� �� �� �����������ι����� ������� ����ʹͲʹ ͲǤ������ ���ϐ��������� � ���������� �� � �����������Ǥ��

� � ������ � ��� ���� � �� �� ������� �� ��� � � ��� ��������� ��� ������ ���� ��� �������ϐ��� ��� �� ����

� � ������ � ����ȋ���Ȍ�����̵������ư���������� �������� �� ���ϐ���� ��� ������ ��� �� ����� �������� � � ����� ��

del progetto FP7 / H2020.

Gli interessati possono candidarsi entro il 2 aprile 2020. I vincitori saranno annunciati

agli European Research and Innovation Days di Bruxelles nel mese di settembre.

Pubblicato il 13 febbraio
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prize-2020;freeTextSearchKeyword=H2020-HIA-Prize-

2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCod

ĞсŶƵůů͖ĨŽĐƵƐ�ƌĞĂ�ŽĚĞсŶƵůů͖ĐƌŽƐƐ�Ƶƫ ŶŐWƌŝŽƌŝƚǇ�ŽĚĞсŶƵůů͖ĐĂůů�ŽĚĞс�ĞĨĂƵůƚ͖ ƐŽƌƚY ƵĞƌǇсŽƉĞŶŝŶŐ�ĂƚĞ͖ ŽƌĚĞƌ�

y=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

f. Invito a presentare proposte di progetto nell'ambito dell'invito "Security" della

�ϐ��� ��� ��� ���̶�� ������������̶

SU-AI01-2020 ǣ��� ���� � � ������ ��� � ���� ����� � ���� �� ����� �������� �����̵������������ �� ���ϐ���� ����

sostegno dell'applicazione della legge

SU-AI02-2020 : ����� �� ���ǡ��������������� ����� ������������������ �����ϐ���� ��������� ���

resiliente a supporto delle forze dell'ordine e della protezione dei cittadini, operazioni di

��������� ����� �� � ���� ���� ��� ����� ������ �� ����� ����� ���� ��̵������������ �� ���ϐ���� ����� ��� ���

SU-AI03-2020 Fattori umani e aspetti etici, sociali, legali e organizzativi dell'uso

����̵������������ �� ���ϐ���� ���� ��� ������ �����̵� � � ���� ��� �������� ������

SU-BES01-2018-2019-2020 (RIA): Fattori umani e aspetti sociali e organizzativi per la
sicurezza delle frontiere esterne

SU-BES02-2018-2019-2020 (RIA): Tecnologie per migliorare la sicurezza delle frontiere
e esterne

SU-BES03-2018-2019-2020 (IA): Dimostrazione di soluzioni applicate per migliorare le
frontiere e la sicurezza esterna

SU-DRS01-2018-2019-2020 (RIA): Fattori umani e aspetti sociali organizzativi per
disastri resilienti

SU-DRS02-2018-2019-2020 (RIA): Tecnologie per i primi soccorsi



SU-DRS03-2018-2019-2020 (IA): Ricerca pre-normativa per le società resilienti ai
disastri

SU-DRS04-2019-2020 (RIA): Cluster chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)

SU-DS02-2020: Gestione intelligente della sicurezza e della privacy

SU-DS03-2019-2020 Sicurezza digitale e privacy per cittadini, piccole e medie imprese e
microimprese

SU-DS04-2018-2020 : Cybersecurity (EPES): un'armatura contro gli attacchi informatici,
alla privacy e alla violazione dei dati

SU-FCT01-2018-2019-2020 (RIA): Fattori umani e aspetti sociali e organizzativi per
risolvere i problemi nella lotta alla criminalità e al terrorismo

SU-FCT02-2018-2019-2020 (RIA): Tecnologie per rafforzare la lotta alla criminalità e al
terrorismo

SU-FCT03-2018-2019-2020 ȋ��Ȍǣ�
����� �������ϐ����� �������� �� � ��� ������� ���� ���
combattere la criminalità informatica e il terrorismo

SU-FCT04-2020 (IA): Prodotti chimici: intelligenza, rilevazione, medicina legale

SU-GM01-2018-2019-2020 (CSA): Pan-European networks of practitioners and other
� ��� ����������ϐ������ ����������

SU-GM02-2018-2020 (PCP): Strategic pre-commercial procurements of innovative,
advanced systems to support security

���� � ��� ��ư�� � ���� �ϐ��� �� ��27 agosto 2020. Pubblicato il 12 marzo 2020
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Programma Erasmus+

a. Invito a presentare proposte 2020 – EAC/02/2019 – Programma Erasmus+

Descrizione: bando generale 2020 nell’ambito del Programma Erasmus+, il programma

dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, e sui programmi di lavoro

annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020

A chi si rivolge: Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione,

����� ��� �� � ��� ��ǡ������ ���� � ����ư�������� ��� � ��ǡ�� �� ư��� ����� ����� ��������������ϐ��� ���� � ����

nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione

socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono

��� ������ ������� ����� � � ��� ����ϐ��� ���� � ���� ���� �� ����� �� � � �����ư�� ��ϐ��������ǯ� � � ������ ���� ����

giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della

gioventù. La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta agli

Stati membri dell’Unione europea, ai paesi EFTA/SEE e i paesi candidati all’adesione dell’UE.

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle

organizzazioni dei paesi partner. Per ulteriori informazioni circa le modalità di

partecipazione, si prega di consultare la guida al programma Erasmus+.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del

programma Erasmus+:

Azione chiave 1 - � � � ����������� ���� ���� ��ϔ��������ǯ� � � ���������� �

- mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
- diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi

- partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
- università europee
- alleanze della conoscenza
- alleanze delle abilità settoriali
- rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
- rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche

- progetti di dialogo con i giovani
Attività Jean Monnet :

- cattedre Jean Monnet
- moduli Jean Monnet
- centri di eccellenza Jean Monnet
- sostegno Jean Monnet alle associazioni



- reti Jean Monnet
- progetti Jean Monnet

Sport:

- partenariati di collaborazione
- piccoli partenariati di collaborazione
- eventi sportivi europei senza scopo di lucro

����� ����� ������� �� � ��� ������������������ ��� ����� � ��� ���ϐ���� �������� ��� �� ��� �� ����� Ǥ

���� � ����� �� �ϐ��� ���� ���ǣ�L’attuazione del presente invito a presentare proposte è

subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2020 in

seguito all’adozione del bilancio 2020 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è

adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori. Il bilancio

totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in € 3 207,4 milioni diviso

in istruzione e formazione: € 2 943,3 milioni; gioventù: € 191,9 milioni; Jean Monnet: € 14,6

milioni; sport: € 57,6 milioni

Quando e come presentare la proposta progettuale: Le organizzazioni sono invitate a fare

domanda online all'agenzia nazionale del loro paese, attraverso il sito Erasmus+ forms, o

all'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

I moduli 2020 per candidarsi online e i relativi documenti sono attualmente in preparazione,

ad ogni pubblicazione verranno inseriti i collegamenti nella sezione soprastante “cosa

ϐ��� ����ǳ��ǡ���� ����ǡ�� ����� ��� �������� ��� ��ǡ��� �� ��� �� �� � ���� ������������������agenzie nazionali o

dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

La "Guida al programma" citata precedentemente dettaglia per ogni azione la procedura a cui

è soggetta.

Azione chiave 1

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020

Azione chiave 2

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020

Azione chiave 3

- Progetti di dialogo con i giovani: 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020

Sport

- Per tutte le azioni: 2 aprile 2020

Contatti: è disponibile una sezione assistenza per tutte le domande o è possibile contattare

������� � ��������������������� �� ��ǡ�������ϐ��������� �� ������ ����Ϊ �� ��� ��� �� ����� ������� � �� ��

seconda di cosa si cerca a questo link.

������ ���ϐ���� �������� � ��� ������� �� (versione italiana)




� ������ ���ϐ���� ��ǣ���� ��� �� �� ������� ���� �� � � ��� (versione italiana)

b. Invito a presentare proposte – EACEA/38/2019 – Programma Erasmus+ KA3 –
Sostegno alla riforma delle politiche – Sperimentazioni di politiche europee nel
campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto
livello

Descrizione: Le sperimentazioni di politiche europee sono progetti di cooperazione

transnazionali realizzati da autorità pubbliche di alto livello dei paesi del programma.

�� ������ �� ������ ���ϐ��� ����� �� ��������� ǡ��ǯ��ϐ��� ��� ǡ����� � ������ ����� � � ��� ����� ���� �� � �����ư���

misure politiche tramite sperimentazioni sul campo condotte in parallelo in paesi diversi,

sulla base di approcci (semi)sperimentali e protocolli di valutazione comuni.

A chi si rivolge: Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti

indicati di seguito

- autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia di istruzione e
formazione al massimo livello nel contesto pertinente (nazionale o decentrato);

- organizzazioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o
in altri campi pertinenti;

- organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali
legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici.

Le agenzie nazionali o altre strutture e reti del programma Erasmus+ che ricevono una

sovvenzione diretta dalla Commissione in conformità con la base giuridica del programma

Erasmus+ non sono ammesse a partecipare. Tuttavia, i soggetti giuridici presso cui hanno

sede le agenzie nazionali Erasmus+ o le strutture e reti summenzionate sono considerate

ammissibili.

Più dettagli sui proponenti ammissibili nella sezione 2 dell’invito pubblicato sulla gazzetta

��ϐ���� ��Ǥ�

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�


���� � ������ ���� ���ϐ��������� ����������� ��� ��� �� �����������ǣ

- promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le
autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per
promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e della
formazione

- rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire
��ǯ� ������� �����ϐ��� ���������� ���������� � � ��� �Ǣ

- favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative.

Lotto 1



- Istruzione e competenze digitali
- Insegnamento e insegnati

Lotto 2

- ����� ���� �����ϐ��� ���� � ���� �� ������� ����� �� � ���� ��������� � � ����������� ����� �� ����� ��
professionale, compresi sistemi simili agli Individual Learning Account (carte di
credito formativo individuale)

- Politiche e processi a sostegno della convalida dell’apprendimento non formale e
���� �� � ��ǡ�� ���������� ����� ������ � �������ϐ��� ��

Le prove sul campo dovranno svolgersi in almeno tre paesi le cui autorità pubbliche/ministeri

sono coinvolti nel progetto.

Le attività devono essere avviate tra il 10 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021. La durata del

progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�La sovvenzione massima per progetto sarà di € 14 000 000, cosı̀

ripartiti:.

- Lotto 1.: € 12.000.000
- Lotto 2. € 2.000.000

����� �������� �ϐ��� ���� ��� �����ǯ����� ��� � ���ư���� ��� ����ǯͷ�Ψ������� �� ��������� �������� �� �����

ammissibili.

Quando e come presentare la proposta progettuale: Il termine previsto di presentazione

per le proposte preliminari è il 21 aprile 2020 alle ore 17:00 (ora di Bruxelles); mentre per le

� �� � � ������ � � ������� ���� ����� ��ư�ϐ���� �� �� ��24 settembre 2020 alle 17:00. La domanda e i suoi

allegati devono essere trasmessi online utilizzando l’apposito modulo elettronico.

Contatti: per qualsiasi domanda contattare l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi

e la cultura (EACEA) all’indirizzo mail EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu. Per assistenza

informatica e problemi tecnici contatta l’indirizzo email dell’Helpdesk EACEA-

HELPDESK@ec.europa.eu.

Per maggiori informazioni leggere la guidelines nella � ����� ���ϐ���� �������� � ��� (versione

inglese).


� ������ ���ϐ���� ������ ��� �� �� � � ��� (versione italiana).

c. Invito a presentare proposte - EACEA /03/2020 Carta Erasmus per l’istruzione
superiore 2021-2027 2020/C 51/09 PUB/2020/97

Descrizione: �� ��� ��� ���� ���� �� �� ��ǯ�������� �� ���� ���� �� �ȋ����Ȍ���ϐ������ ������� ���

qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale

che un istituto di istruzione superiore (IIS) svolge durante la partecipazione al programma.

�ǯ� ��������� ��������� ��� ��� ���� ������ ����ǯ�������� ������ ���� ����ư��� �� ���� ������ ���� �ϐ�����ƴ������

gli istituti di istruzione superiore ubicati in uno dei paesi elencati di seguito possano



candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione tra

organizzazioni e istituti e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del

programma 2021-2027.

La carta è assegnata per l’intera durata del programma. L’attuazione della carta sarà soggetta

a monitoraggio ad opera delle agenzie nazionali Erasmus+ e la violazione dei suoi principi e

impegni potrà comportarne il ritiro da parte della Commissione europea.

Tutte le azioni derivanti dal presente invito a richiedere l’accreditamento sono soggette alle

seguenti condizioni, la cui attuazione esula dal controllo della Commissione:

—l’adozione, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del testo

ϐ��� �������� �� � ������������ �������� � ����������� �� ��� �� �Ǣ

—l’adozione del programma di lavoro annuale 2021 e dei programmi successivi, nonché delle

linee guida generali d’attuazione, dei criteri e delle procedure di selezione, previa

consultazione del comitato del programma;

—l’adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell’Unione europea ad opera

dell’autorità di bilancio.

A chi si rivolge: Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l’istruzione superiore gli IIS

stabiliti in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea; paesi terzi associati al

programma, secondo le condizioni previste dalla base giuridica

Per essere ammissibili, i candidati devono essere riconosciuti in quanto istituto di
istruzione superiore (2) dalle autorità nazionali del paese del candidato.



Scadenza per la presentazione delle candidature e data indicativa di pubblicazione dei

risultati della selezione: La scadenza per la presentazione delle candidature alla carta

Erasmus per l’istruzione superiore è il 21 aprile 2020. La data indicativa di pubblicazione dei

risultati della selezione è il 15 ottobre 2020.

Link: ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĞĂĐĞĂ͘ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬ ĞƌĂƐŵƵƐͲƉůƵƐͬ ĨƵŶĚŝŶŐͬ ĞƌĂƐŵƵƐͲĐŚĂƌƚĞƌͲĨŽƌͲŚŝŐŚĞƌͲĞĚƵĐĂƟŽŶͲϮϬϮϭͲ

2027_en

Guce

Regolamento

Presentazione candidature



Corpo europeo di solidarietà

Invito a presentare proposte 2020 – EAC/A03/2019

Descrizione: Il corpo europeo di solidarietà si basa sui risultati di oltre 25 anni di programmi

europei nel settore della gioventù e della solidarietà, in particolare sul successo del servizio

volontario europeo e su una prima fase del corpo europeo di solidarietà, avviata nel dicembre

2016, per cui diversi programmi dell'Unione sono stati mobilitati per offrire volontariato,

tirocinio o opportunità di lavoro ai giovani in tutta l'UE. Il Corpo europeo di solidarietà dovrà

ora spingersi oltre nel promuovere miglioramenti della qualità, nonché un notevole aumento

dell'accessibilità dell'impegno nella solidarietà.

A chi si rivolge: Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di

ϐ��� ���� � ���� �����ǯ� � � ��� ������� �� � ����� � �� ������ ���� �����ưǤ������� � �������� � � ����������� ������

portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di

ϐ��� ���� � ���� �� ���� �� ����������� ���� �����ưǤ���ʹ ͺ ���� ���� �� � �������ǯ���� ������� � �� �� � ��� ��

partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. Alcune iniziative del

corpo europeo di solidarietà sono inoltre aperte alla partecipazione di organizzazioni

provenienti da paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; paesi candidati

all’adesione all’UE: Turchia, Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord; paesi partner.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del

corpo europeo di solidarietà:

- Progetti di volontariato
- �� ����� ��� ������� � �� ��� ��� �� �ȋ� ��� ������ ���ϐ����� ������ʹͲʹ Ͳ�����ǯ� � � ��� �����ǯ� ��� ��� ���� ���

di partenariato 2018-2020)
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
- Tirocini e lavori
- Progetti di solidarietà
- Etichetta di qualità

Per maggiori informazioni leggere the European Solidarity Corps Guide ����� �� ����� ���ϐ���� ��

del bando.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 117

650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di

solidarietà.



Quando e come presentare la proposta progettuale: La scadenza di tutti i termini per la

� ������� ��� ����������� � � ������� � ��� ������������� ��ư�ϐ���� �� �� ����� ���ͳʹ ǣͲͲ�ȋ� ���� ��� ��� Ȍǡ�� �� ���

Bruxelles.

- Progetti di volontariato: 30 aprile 2020, 1 ottobre 2020
- �� ����� ��� ������� � �� ��� ��� �� �ȋ� ��� ������ ���ϐ����� ������ʹͲʹ Ͳ�����ǯ� � � ��� �����ǯ� ��� ��� ���� ���

di partenariato 2018-2020): 30 aprile 2020
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020
- Tirocini e lavori: 30 aprile 2020, 1 ottobre 2020
- Progetti di solidarietà: 30 aprile 2020, 1 ottobre 2020

Contatti: Per ogni informazione ulteriore che non viene trovata nella pagina del bando e nella

����� ǡ��������������������� �������� �� ����� ���ϐ���� ���risorse e contatti del bando.

������ ���ϐ���� �������� � ��� (versione inglese).


� ������ ���ϐ���� ������ ��� �� �� � � ��� (versione italiana).



Programma Giustizia

a. Invito a presentare proposte JUST-AG-2020 per sovvenzioni di azioni a sostegno di
progetti trasnazionali intesi a rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di
reati o di diritti delle vittime di reato

Descrizione: ���� � ��� �� ��� �� ��� ����������� ��̵� � � ������� �����ϐ��� ������� ������������������ �� ��� ��

dell'UE nel settore dei diritti delle persone sospettate o accusate di reato (priorità dei diritti

procedurali. Le azioni possono comprendere possibili future iniziative dell'UE in merito alle

lacune della legislazione dell'UE in cui sono richieste ulteriori esigenze. I progetti che

�� �� ������ �� ���� � ���� ��� ���ϐ����� �� ��������̵�� � � ��� �� ��������� � ���� ������� �� ��� �� � ���� �����

modo favorevole rispetto ai progetti teorici costituiti principalmente da attività di ricerca e

altre attività analitiche. Il successo del progetto deve garantire un facile accesso e un'ampia

diffusione dei suoi risultati.

A chi si rivolge: Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e del Regno

Unito. Enti pubblici o organizzazioni private, debitamente stabilite in uno dei paesi

partecipanti al programma, o organizzazioni internazionali. Le domande devono essere

presentate da un partenariato che comprenda almeno due organizzazioni (richiedente e

partner) attivamente coinvolte nell'attuazione dell'azione proposta, il progetto deve essere

transnazionale. Il partenariato deve comprendere organizzazioni di almeno due paesi

ammissibili.

Finanziamento�ǣ��̵�� � � ��� �� � ���� � ������� ��� � �������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����� �� �����

nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 3 000 000 di euro La

sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75000 EUR. Non esiste un limite

massimo. La sovvenzione dell'UE non può superare il 90% dei costi ammissibili.

Quando e come presentare la proposta progettuale: la domanda è da presentare entro il

01 aprile 2020 alle ore 17:00 il bando è stato pubblicato il 15 gennaio 2020

Link al bando e documenti

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-details/just-jacc-ag-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;pr

ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-

AG-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl

ePageState



b. Invito a presentare proposte JUST-JACC-EJU-AG-2020 per sovvenzioni per azioni a
sostegno di progetti nazionali o transnazionali di giustizia elettronica

Descrizione: il bando mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia

europea in materia di giustizia elettronica e del piano d'azione 2019-2023 sostenendo

l'attuazione di progetti di giustizia elettronica a livello europeo e nazionale, nella misura in cui

abbiano una dimensione europea, Supportare lo sviluppo di casi d'uso concreti basati

����̵������������ �� ���ϐ���� ������� ������ �� ��� �� �� ����� �������̵� ��� ������ ���������� Ǥ�

A chi si rivolge: Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e del Regno

Unito. Enti pubblici o organizzazioni private, debitamente stabilite in uno dei paesi

partecipanti al programma, o organizzazioni internazionali. Le domande devono essere

presentate da un partenariato che comprenda almeno due organizzazioni (richiedente e

partner) attivamente coinvolte nell'attuazione dell'azione proposta, il progetto deve essere

transnazionale. Il partenariato deve comprendere organizzazioni di almeno due paesi

ammissibili.

Finanziamento�ǣ��̵�� � � ��� �� � ���� � ������� ��� � �������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����� �� �����

nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 2 800 000 di euro. La

sovvenzione dell'UE non può superare il 90% dei costi ammissibili.

Quando e come presentare la proposta progettuale: la domanda è da presentare entro il

23 aprile 2020 alle ore 17:00 il bando è stato pubblicato il 15 gennaio 2020

Link al bando e documenti

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-details/just-jacc-eju-ag-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;pr

ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-

AG-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl

ePageState

c. Invito a presentare proposte JUST-JTRA-EJTR-AG-2020 per sovvenzioni di azioni a
sostegno di progetti transnazionali in materia di formazione dei professionisti della
giustizia in materia di diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali

Descrizione: �̵ � � ������ � ��ư��� ����������� ��̵� � � ���� ��� �����ϐ��� ������� ������������������ �����̵��
nei settori del diritto civile, del diritto penale e dei diritti fondamentali, come sancito dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dall'etica giudiziaria e dalle questioni relative allo Stato
di diritto, contribuendo a rispondere alle esigenze di formazione dei professionisti della
��������� ���������������� ��Ǥ������ ��� ����ư�� ������ʹͲʹ Ͳ��� ��������� ��� ���ϐ��� ���� � ��������� ���� ���ư��
��������������� �� � ��� ���� ������� ����� �������� �� � ��� ��ǡ��� � ����������� ����������� ǡ�� ��ϐ������ǣ�ͳȌ
affrontare le esigenze di formazione e migliorare la cooperazione transfrontaliera dei fornitori



di formazione per il personale penitenziario e di libertà vigilata, ad esempio attraverso attività
di formazione transfrontaliera o scambi di buone pratiche di formazione sul diritto dell'UE e
sui diritti fondamentali pertinenti per il loro lavoro, anche in materia di lotta contro la
radicalizzazione all'estremismo violento in carcere, sulle norme minime stabilite dal Consiglio
d'Europa o sui programmi di riabilitazione (le autorità carcerarie e / o di libertà vigilata
dovrebbero essere coinvolte nei progetti); 2) sostenere attività di formazione
transfrontaliera.

A chi si rivolge: Questa chiamata supporta la formazione di membri del personale giudiziario

e giudiziario, ovvero giudici, pubblici ministeri, funzionari di corte, altri professionisti legali

� ��� ��� ���� ��� �� ������� ���� ǡ��� � ��� � � � �� ��ǡ��� �� �ǡ���ϐ���� ����������� ��ǡ�� � ��� �� ����� ���� ���� ����

mediatori, nonché interpreti e traduttori giudiziari, personale carcerario e di libertà vigilata.

Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito. Enti

pubblici o organizzazioni private, debitamente stabilite in uno dei paesi partecipanti al

programma. Le domande devono essere presentate da un partenariato che comprenda

almeno due organizzazioni (richiedente e partner) attivamente coinvolte nell'attuazione

dell'azione proposta, il progetto deve essere transnazionale. Il partenariato deve

comprendere organizzazioni di almeno due paesi ammissibili.

Finanziamento�ǣ��̵�� � � ��� �� � ���� � ������� ��� � �������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����� �� �����

nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 5 350 000 di euro

Quando e come presentare la proposta progettuale: la domanda è da presentare entro il

29 aprile 2020 alle ore 17:00 il bando è stato pubblicato il 15 gennaio 2020

Link al bando e documenti

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-details/just-jtra-ejtr-ag-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;pr

ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-

AG-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl

ePageState

d. Invito a presentare proposte JUST-JCOO-AG-2020 per sovvenzioni per azioni volte a
promuovere la cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale

Descrizione: L'obiettivo è promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e
�� ����������� ��̵� � � ���� ��� ������ ������ ���� ���ϐ��� ������� ���������������������������̵��Ǥ��Ʊ��� ��
priorità ai progetti volti a migliorare l'applicazione pratica degli strumenti di giustizia civile, in
particolare: - migliore applicazione delle decisioni giudiziarie attraverso migliori procedure,
gestione dei casi e cooperazione nelle controversie civili e commerciali transnazionali; -
migliorare la situazione dei minori coinvolti in cause civili, ad esempio attraverso migliori
procedure, gestione dei casi e cooperazione in settori di diritto di famiglia come la
responsabilità genitoriale, il rapimento internazionale di minori e il mantenimento; - facilitare
le successioni transfrontaliere attraverso una migliore cooperazione transfrontaliera, gestione



dei casi e sensibilizzazione; - migliorare la circolazione transfrontaliera di documenti pubblici,
compresi quelli relativi allo stato civile attraverso una migliore informazione e
sensibilizzazione.

A chi si rivolge: agli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e del

Regno Unito. Enti pubblici o organizzazioni private, debitamente stabilite in uno dei paesi

partecipanti al programma. Le domande devono essere presentate da un partenariato che

comprenda almeno due organizzazioni (richiedente e partner) attivamente coinvolte

nell'attuazione dell'azione proposta, il progetto deve essere transnazionale. Il partenariato

deve comprendere organizzazioni di almeno due paesi ammissibili.

Finanziamento�ǣ��̵�� � � ��� �� � ���� � ������� ��� � �������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����� �� �����

nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 6 500 000di euro

Quando e come presentare la proposta progettuale: la domanda è da presentare entro il

23 aprile 2020 alle ore 17:00 il bando è stato pubblicato il 21 gennaio 2020

Link al bando e documenti

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-details/just-jcoo-ag-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;pr

ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=JUST-

AG-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl

ePageState



Programma Europa Creativa

Sottoprogramma Media 2020

a. Invito a presentare proposte EACEA/17/2019: Sostegno allo sviluppo di contenuti di
singoli progetti

Descrizione: L’obiettivo di questo invito è di aumentare la capacità degli operatori

audiovisivi di sviluppare progetti che abbiano le potenzialità per circolare in Europa e nel

mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali.

A chi si rivolge: Enti (società private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, enti di

� ���ϐ������ ǡ��� ��� ��� ��ǡ��� �����Ȁ��� ��������� ���� ��ǡ����ǤȌǡ���� � ������������ ������ � �������

partecipano al sottoprogramma MEDIA e di proprietà diretta o a maggioranza dei cittadini di

tali paesi. Quando una società è quotata in borsa, la posizione della borsa sarà presa in

�� ���������� ���� ��������� ��� ������ ������ �� ����ưǤ����� ���� ���ϐ��������� ��� � ��� �� �������������

sovvenzione se non i lavoratori autonomi o equivalenti (vale a dire i commercianti

individuali) se la società non possiede una personalità giuridica separata da quella della

� ���� �� �ϐ����� Ǥ

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione

o per lo sfruttamento commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle

attività di sviluppo delle seguenti opere:

- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti
������� ���� ��� � ������ ������ ��� �� �� ����� �������� �������� � �� ��� ϐ����Ǣ

- ϐ����� ��ȋ������ �������� �� ������Ȍ������ ����� �� ��� � � ������ � ��� �� �� ��� �ͻͲ �� �����ǡ
animazione (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e
documentari creativi (edizione unica o serie) della durata di almeno 50 minuti,
destinati prevalentemente alla televisione;

- ϐ����� ��� � ��������� �� ��� � � ������ � ǡ�� ���ǯ��� ������� �����ǯ��������� � � ������ � ǡ����� �����
90 minuti, animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva,
di almeno 24 minuti, documentari creativi aventi durata complessiva, o un’esperienza
dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alle
piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste un’esperienza
dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale).

Il progetto deve avere durata massima di 30 mesi.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�La dotazione complessiva disponibile è di 5,4 milioni di EUR. Il

�� �������� �ϐ��� ���� ��� ��ư�� ������ �� ��� ��� ��� �� �



����� � � ����� ��Ǥ������ �������� �ϐ��� ���� ��� �� � ���� � ������ �� ư����������� �� �� �� ����������� ��

progetto è un forfait di:

- € 60.000 nel caso di un’animazione;
- € 25.000 nel caso di un documentario creativo;
- ̀ �ͷͲǤͲͲͲ������� �� ������ �ϐ����� �ǡ�������� ��� ���� ����� �� ����� ������� � �� ��ư�� � ���� ���� ���� ����

€ 1,5 milioni di;
- ̀ �͵ ͲǤͲͲͲ������� �� ������ �ϐ����� �ǡ�������� ��� ���� ����� �� ����� ������� � �� ��ư�������� ���� �̀ �ͳǡͷ

milioni
Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda di sostegno deve essere

presentata e pervenire per la seconda scadenza il 12 maggio 2020 alle 17:00 utilizzando il

modulo di domanda online (eForm).

Contatti: Per maggiori informazioni sull’invito contattare EACEA-MEDIA-

DEVELOPMENT@ec.europa.eu o il creative Europe desks e per problemi tecnici con l’eForm

contattare l’Help desk all’indirizzo eacea-helpdesk@ec.europa.eu.

������ ���ϐ���� �������� � ��� (possibile scarica versione in italiano)

b. Invito a presentare proposte EACEA/26/2019: sostegno ai festival
����� � �� ��� ϐ���

Descrizione: Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una

delle priorità del sottoprogramma MEDIA è sostenere lo sviluppo del pubblico come

strumento per stimolare interesse nei confronti delle opere audiovisive europee e migliorare

l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni,

� ��� � ��������� �������� � �� ��� ϐ��� ��������� � ����������� � Ǥ�

A chi si rivolge: I candidati devono essere soggetti giuridici europei (imprese private,

organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni,

comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma

MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali

paesi.

���� ���� ���ϐ��������� ��� � ��� �� �� ������� ����� � � ��� ������ � � ����� ��Ǥ

L’azione 1 «Sostegno ai festival» è rivolta a un ente europeo.

L’azione 2 «Sostegno alle reti europee dei festival» è rivolta a una rete europea costituita da un

ente di coordinamento E da almeno 3 organizzazioni aderenti. L’ente di coordinamento e le

organizzazioni aderenti devono essere legalmente costituite in diversi paesi partecipanti

�� �� �ϐ��� ���� ǣ������� ���� ��� �ϐ��� ���� �� ���� ���ư����� ���� �������� � ������� � ���� ���� ���������� ��ǣ

L’azione 1 «Sostegno ai festival» e L’azione 2 «Sostegno alle reti europee dei festival». Per

festival audiovisivo si intende un evento che:



- �� ����� �� ��� �� � �ϐ����� �� ����� ����ȋϐ����� �ǡ��� ������� ���� �� ��� � ��� ��Ȍ����������� � ��� ��
a una vasta gamma di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché professionisti
internazionali accreditati del settore audiovisivo e la stampa;

- ����� � ��������ǯ� ��� �������� ���� �� ��� ���ϐ��� ǡ������� ������ư�� ����ϐ�����Ǣ�
- prevede un regolamento/una procedura di selezione chiari.

Il progetto deve avere durata massima di 12 mesi.

���� � ����� �� �ϐ��� ���� ���ǣ �La disponibilità di bilancio complessiva destinata al

�� ϐ��� ���� � ���� ������ �� �������ư����� � �� �� � ���� �̀ �͵Ǥ�� ���� ��Ǥ

Per l’azione 1 «Sostegno ai festival» è disponibile un importo indicativo pari a € 1,6 milioni

� ������ ����� �������������� �����Ǥ������ �������� �ϐ��� ���� ��� �����ǯ����ư��� ������ ��� � ���� �� �

�� ������ ��� ǡ�� ����� ��� ����������� ����ϐ�������� � �������� �� �� ��� �� ���� ��ǡ������ � � ��� ��� � � ����

tra € 19.000 e € 75.000. La sovvenzione dell’UE è limitata a una percentuale massima di

�� ϐ��� ���� � ���� �� � ���� ��Ͳ�Ψ������� �� ��������� ����� �� ����� ���Ǥ�

Per l’azione 2 «Sostegno alle reti europee dei festival» è disponibile un importo indicativo pari

a € 500.000. Il contributo massimo per la rete selezionata è pari a € 180.000.

�� ��� � � ����� �������ǯ����ư���� ��� �� �� ���� �� �������� ���� � ���� � ������ ϐ��� ���� � ���� �� � ���� ��ǯͅ ͲΨ

del totale dei costi ammissibili.

Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda di sostegno deve essere

presentata e pervenire entro il 23 aprile 2020 alle ore 17 utilizzando il modulo di domanda

online (eForm).

Contatti: Per maggiori informazioni sull’invito contattare EACEA-MEDIA-

FESTIVALS@ec.europa.eu e per problemi tecnici con l’eForm contattare l’Help desk

all’indirizzo EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu.

������ ���ϐ���� �������� � ��� (possibile scarica versione in italiano)

c. Invito a presentare proposte EACEA/20/2019: Sostegno alla programmazione TV
di opere audiovisive europee

Descrizione: ����̵� � � ��� �����̵� � ������ � ��� ���ϐ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� � � ����ư���������� ��

audiovisivo di operare a livello transnazionale e internazionale, una delle priorità del

sottoprogramma MEDIA è aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di

sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'UE e nel

mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive.

A chi si rivolge: I candidati devono essere società europee indipendenti di produzione

audiovisiva produttrici di maggioranza dell'opera.



�� �� �ϐ��� ���� ǣ�Filmati (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 90

minuti creati essenzialmente per la televisione sui servizi sia lineari sia non lineari. Sono

� � � �������������� ����� ������������������ ��������� ����������ϐ��� � ������������Ǥ��� ���� �� �� �� ����

��� ������������� ��������� ��������� ����������ϐ��� � ������������Ǥ����� ���� ���ȋ������ �������� �� ��

puntate) della durata complessiva di almeno 24 minuti creati essenzialmente per la

televisione sui servizi sia lineari sia non lineari. Non sono ammessi seguiti o seconde, terze e

ulteriori stagioni di una serie di animazioni esistente. Documentari creativi (edizione unica o a

puntate) della durata complessiva di almeno 50 minuti creati essenzialmente per la

televisione sui servizi sia lineari sia non lineari. Non sono ammessi seguiti o seconde, terze e

ulteriori stagioni di una serie di documentari esistente.

La durata minima dei progetti è di 24 o di 36 mesi (se si tratta di una serie).

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�La dotazione complessiva disponibile è € 13,5 milioni. Per le opere

��� �� � ������������ ��� � ��� �������� �������� �ϐ��� ���� ��� ��� ��� �� ư����������� ���� ���� �̀ �ͷͲͲ�ͲͲͲ��

al 12,50% dei costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa. Per i documentari

���� ��� ������� �������� �ϐ��� ���� ��� ��� ��� �� ư����������� ���� ���� �͵ ͲͲ�ͲͲͲ������ �� ��ʹ ͲΨ������� ���

�� �� ���� � � ����� ���ǡ���������̵����� � ������ ��ư�� ��ư�� � ��� Ǥ��Ʊ����� � ��� ��������� � � ��� ������� ��� � ����

milioni di euro per la prima delle due scadenze e di 7,5 milioni di euro per la seconda.

Quando e come presentare la proposta progettuale: Le proposte devono essere

presentate non oltre il 14 maggio 2020 (seconda scadenza), alle ore 17:00 (ora di Bruxelles)

utilizzando il modulo do candidatura online (eForm).

Contatti: Per maggiori informazioni sull’invito contattare EACEA-MEDIA-TV@ec.europa.eu e

per problemi tecnici con l’eForm contattare l’Help desk all’indirizzo eacea-

helpdesk@ec.europa.eu.

������ ���ϐ���� �������� � ��� (possibile scarica versione in italiano)

d. Invito a presentare proposte EACEA/23/2019: Sostegno alla promozione di
opere audiovisive online

Descrizione: ����ǯ� � � ��� �����ǯ� � ������ � ��� ���ϐ��� ��� �� �� ��� � ��� ��� ������ �� ��� ��

transnazionale, due delle priorità del sottoprogramma MEDIA sono: sostenere il marketing, il

branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme diverse

�� ������ �������� � �� ��� ϐ����Ǣ�� �� ��� � ������� � ���� �� ���������������� ���� �� ��� �����������

sviluppo di nuovi modelli di business.

A chi si rivolge: Il regime è accessibile a entità (aziende private, organizzazioni senza scopo

�������� ǡ�� ��� ��� ��� ��ǡ���������� ���ϐ������ ǡ��� ��� ��� ��ǡ��� ����Ȁ�� ��������� ���� ��ǡ��������� Ȍ����

abbiano sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartengano

direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali paesi.



�� �� �ϐ��� ���� ǣ�Lo schema Promozione delle opere europee audiovisive online fornisce

sostegno a:

Azione 1: Azioni quali la promozione digitale, il marketing, il branding, il tagging e lo sviluppo

������ � ��� �������������� �������������������������� ���� �� ��� �� ����� ��� � ��������ϐ��� ����� � ��Ǥ

L’obiettivo dell’azione è quello di migliorare la visibilità, la reperibilità e il pubblico globale di

opere audiovisive europee;

Azione 2ǣ��� ��� � � �� ��� ���� ��������� �ϐ��������� �� ������ ������� ��������������� � ��Ǣ�

Azione 3: Strategie innovative e strumenti online per la circolazione, la distribuzione e la

promozione di opere audiovisive europee, tra cui iniziative di sviluppo del pubblico,

concentrandosi su strategie innovative e partecipative che raggiungano un pubblico più vasto

�� ��ϐ�������� � ��Ǥ

Il progetto deve avere durata massima di 12 mesi.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ��� ��� �� ��� ����� � � ������ � ����� � �� �������� �� �� ���� ϐ��� ���� � ���� ����

progetti è di € 10,1 milioni. La ripartizione a titolo indicativo fra le azioni è la seguente:

Azione 1: un importo indicativo di € 2,5 milioni

Azione 2: un importo indicativo di € 2,5 milioni

Azione 3: un importo indicativo di € 5,1 milioni

Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda di sostegno deve essere

presentata e pervenire entro il 7 aprile 2020 alle ore 17 utilizzando il modulo di domanda

online (eForm).

Contatti: Per maggiori informazioni sull’invito contattare EACEA-MEDIA-

ONLINE@ec.europa.eu e per problemi tecnici con l’eForm contattare l’Help desk all’indirizzo

eacea-helpdesk@ec.europa.eu

������ ���ϐ���� �������� � ��� (possibile scarica versione in italiano)

e. Invito a presentare proposte EACEA/24/2019: Sostegno alle reti di sale
����� � �� ��� ϐ����

Descrizione: Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una

delle priorità del sottoprogramma MEDIA è operare a livello transnazionale e internazionale e

promuovere la circolazione e la mobilità transnzionali.

A chi si rivolgeǣ��������� ���ư�� � ���� �� �������������� � �� ��� ϐ����Ǥ��� ����������� � �� ��� ϐ��� ��ư���

gruppo di cinema indipendenti europei che sviluppa, attraverso il mezzo di un'entità di

coordinamento legalmente costituita, attività congiunte nel settore della proiezione e della

� �� � � ��� ������ϐ��� ����� � ��Ǥ����� � ����� �� ��ǡ������� �������ư������ � ����� � ���� ��� �� ���������



funzionamento di un sistema di comunicazione e informazione tra i cinema. Per essere

� � � ����� ���ǡ��� ����������� � �� ��� ϐ��� ���� ���� � � ������� ���� �� ��� �ͳͲͲ������ � ������ ������� �� ���

20 paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ��� ����������� � �� ��� ϐ��� ��� � ��� � ���� ���������������������� ���� ���ưǣ

- Attività di rete: informazione, animazione e comunicazione.
- 	 � �������� ������ �ϐ��� ���� ��� �� ������� � �� � ������ � ��������� ���� �� ����� ���� ���ư�� �� ����� ���

elencate di seguito:
- ���� ���� � ����� �� �� ��� � ������� �� ����� ���ϐ�������� � ��Ǥ
- Attività educative volte a sensibilizzare i giovani frequentatori di cinema.
- Attività di promozione e marketing in collaborazione con altre piattaforme di

distribuzione (ad es. Emittenti televisive, piattaforme VOD).

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ�La dotazione di bilancio complessiva disponibile è di € 1,9 milioni.

����� �������� �ϐ��� ���� ��� �����ǯ���� ����� ��� �� ư���� ��� ������ͷͲ�Ψ������� �� ��������� ����� � � ����� ���

dell’iniziativa

Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda di sostegno deve essere

presentata e pervenire entro il 28 maggio 2020 alle ore 17 attraverso il modulo di domanda

������ ��ư�� ����� ����� � ��� ��������� �� ����� ���ϐ���� �������� � ��� Ǥ�

Contatti: Per maggiori informazioni sull’invito contattare EACEA-DISTRIBUTION-

AUTOMATIC@ec.europa.eu e per problemi tecnici con l’eForm contattare l’Help desk

all’indirizzo EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu.

������ ���ϐ���� �������� � ��� (versione in inglese)

�Ǥ ��� ��� �� �� ������� ���� �� � � ���������Ȁʹ ʹ Ȁʹ Ͳͳͻǣ��� ������ �� ��� ������������ ������ϐ���
non nazionali – sostegno automatico alla distribuzione e agli agenti di vendita

Descrizione: ����ǯ� � � ��� �����ǯ� � ������ � ��� ���ϐ��� ����� ��� � �� ��� �� �� � � ��� �������� ������ �� ��� ��

transnazionale delle opere, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è di sostenere la

����������� ����������� �������� � �� ��� ϐ������ ���� ������ ��� ������� �������� ������ ������� �� ��ǡ���

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.

A chi si rivolge: Azione 1 – sostegno ai distributori. Il candidato deve essere un distributore

����� � �� ��� ϐ��� ����� � �� ������� � ���ǡ��� � ��� ���� ���ư�� ������ � ���� ���� ���� ������ �����ư�� ����

��� ���� ��ǡ�� ���� ���ư��� �� ����� ���������� ���� �� � ��� ���� ��ǯ� ������� ���������� � ��� �� �� � ���� ����ϐ���

� ��ϐ����������� ��������� ��������� �������� � �� ��� ϐ����.

Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita La società candidata deve essere un agente di vendita

europeo che agisce in qualità di intermediario per il produttore, specializzato nello

������� � ���� ��� �� ����� ���������ϐ��� ������ ������ ��� �� ����� �������� ������� ��� ������� �����

licenze a distributori o altri acquirenti per paesi stranieri.



�� �� �ϐ��� ���� ǣ��������� �������� ��� �� � ������ ������ ��������� �� �������������� ����� ���� ǡ����ϐ���

dev’essere stato prodotto in maggioranza da un produttore/da produttori la cui sede si trova

in paesi che partecipano al sottoprogramma IT MEDIA e alla sua produzione deve aver

� � ������ � �� ������ �� ���� ������� ����� �� ������ ������� �� � ���������� ��� ���� � ���Ǥ����ϐ��� ���� ǯ������

un’opera di fantasia, animazione o un documentario di durata superiore a 60 minuti e di un

� � ������� ���� ��� ������� ������ ������������ ��Ǥ����ϐ��� ��� ����� ��� ������� ����� ��������� ������ ��� �

ȋ � � ���ǡ��� ������ǡ��� ���� �� ������ǤȌǡ�� � ����� ���� �� � ������ ��� ǡ�� � ��� ��� ϐ��� �� ��������� ���ƴ���� �

incitare alla violenza.

���� ���ϐ���� ��� ����� � �������ͳͺ �� ����� ������ ����� ������� �� �����

���� � ����� �� �ϐ��� ���� ���ǣ�La dotazione di bilancio complessiva disponibile è pari a €

27.850.000 :

- € 24,35 milioni saranno assegnati all’azione 1 – Sostegno ai distributori
- € 3,5 milioni saranno assegnati all’azione 2 – Sostegno agli agenti di vendita.

����� �������� �ϐ��� ���� ��� �����ǯ����� ��� �� ư���� ��� ������Ͳ�Ψ������� �� ��������� ����� �� ����� ���Ǥ

Quando e come presentare la proposta progettuale: Il termine per l’invio delle

candidature è il seguente:

- azione 1 – Sostegno ai distributori 8 settembre 2020
- azione 2 – Sostegno agli agenti di vendita 29 ottobre 2020.

Le proposte devono pervenire entro le 17:00 (ora di Bruxelles) della data pertinente sopra

indicata utilizzando il modulo di candidatura online (eForm).

Contatti: Per problemi tecnici con l’eForm contattare l’Help desk all’indirizzo eacea-

helpdesk@ec.europa.eu e per maggiori informazioni sull’invito contattare EACEA-

DISTRIBUTION-AUTOMATIC@ec.europa.eu e EACEA-DISTRIBUTION-

SALESAGENTS@ec.europa.eu

������ ���ϐ���� �������� � ��� (possibile scarica versione in italiano)

Sottoprogramma Cultura 2020

g. Invito a presentare proposte : Sottoprogramma CULTURA EACEA/28/2019:
“Colmare la cultura e i contenuti audiovisivi attraverso il digitale” AG CREA2020 Azione
Grant

Descrizione: Questo invito sostiene progetti pilota che esplorano il potenziale della

collaborazione tra diversi settori culturali e creativi, attraverso l'uso di nuove tecnologie



innovative. Il bando intende contribuire ad aprire la strada all'introduzione del “Laboratorio

d’Innovazione Creativa per la collaborazione e l'innovazione intersettoriali”, una nuova

misura prevista nel quadro del futuro programma "Europa Creativa" in vigore nel periodo

2021-2027.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ��progetti che promuovono nuove forme di creazione al crocevia fra diversi

settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo, e attraverso l’uso di tecnologie innovative,

inclusa la realtà virtuale; progetti che promuovono approcci e strumenti tran-settoriali

innovativi per facilitare l’accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della

cultura e della creatività, compreso il patrimonio culturale.

��� �� ����� ��� �ϐ��� ���� �� ���� � �� ������������ �� ��� ����� �� ���� ������ � ���� � �� ���� ���� � �

tecnologia digitale da attuare in almeno uno dei seguenti settori: editoria, musei, arti dello

spettacolo e/o patrimonio culturale.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ���ϐ��� ���� � ���� �� �� � � ��� ��� ��� ������ ��� ����� � ��� ����� ����̵��� ��� ��

presentare proposte è: 1.715.000 euro. I progetti proposti devono richiedere un contributo

UE di almeno 300.000 euro, corrispondente al 60% dei costi totali ammissibili.

Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda deve essere presentata e

pervenire entro il 14 maggio 2020 alle ore 17

Il bando è stato pubblicato il 16/01/2020

A chi si rivolge: ������������ ����� Ǧ� �� ϐ���� �� � ��������� ��� � ��ǡ����� ����ư�� �� � ������� ���� ����

locale, regionale, nazionale, organizzazioni internazionali, università, istituti di istruzione,

centri di ricerca, enti a scopo di lucro. Il leader partner e i partner di progetto devono essere

stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili ad Europa Creativa.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/

topic-details/crea-innovlab-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCod

e=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callC

ode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSear

chTablePageState

h. Invito a presentare Music Moves Europe - EAC / S18 / 2019 Programmi di co-
creazione e co-produzione per il settore musicale

Descrizione: La musica costituisce un pilastro importante della cultura europea ed è

� �� � � � ��� ������������� ���������� ��������� ��� � ��� ������ �� � ���� �� ��ư�� � ��� Ǥ��Ʊ���� ��� � � � �����

essenziale della diversità culturale dell'Europa e ha il potere di apportare cambiamenti

positivi nella società. La musica ha anche una grande importanza economica: il settore, basato



���� ���� ������������� � ����ǡ���ư��� � � �� �� �� ��ư�� ���� ������� ���� �� ��̵��������� ������ � �� ��� ϐ��� ��

genera oltre 25 miliardi di euro di entrate all'anno.

����������� ��������� ���ǡ��������� ��������� ������� � �� ��ư���� �� ��� ���� �������ϐ������ �� ��� �

cambiamento digitale e dall'aumento della concorrenza da parte di attori globali, in

particolare dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Ha attraversato una grave crisi che ha portato a

cambiamenti fondamentali nel modo in cui la musica viene creata, prodotta, distribuita,

consumata e monetizzata. L'industria musicale è in costante adattamento (nuovi modelli di

business, nuovi modi di interagire, ampliare la portata del pubblico, aprendo cosı̀ la strada ad

� ���� ���������� ��� ��� �������Ǥ������ � �� ǡ�� ��� � ��� �� ��ϐ��� ��� � � ��� ���ǡ�� � ����� � �� ǡ���

ripartizione delle entrate e la giusta remunerazione degli artisti in questo nuovo ambiente

digitale.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ��̵ � � ������ � ������� ������������ ���� ��� ��ư������� ����������ϐ��� �������� � � ��� ��
almeno 10 programmi di coproduzione e co-creazione pilota innovativi e sostenibili per
�� ������ ������������������������ ��������� ����� ��������� �� �� � �� ����������� ����� � �� �� ��ϐ������
facilitare lo sviluppo della musica europea. L'obiettivo dovrebbe essere quello di riunire
�� ������ ����������������� ���� ��� �� ����ư���� � ����� ������� ������ ��ϐ����������� ������� � � ��������
� � � ������ ���� ���� ����ϐ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��� ���ư�� �� ����� �� ��̵� � � ������ ����
reciproco. I "programmi" dovrebbero concentrarsi sugli artisti emergenti. I programmi
dovrebbero avere una visione chiara di come verranno promossi gli output, in particolare i
brani appena creati per raggiungere il pubblico.

Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda deve essere presentata e

pervenire entro il 30 marzo 2020 alle ore 17

Il bando è stato pubblicato il 16/01/2020

A chi si rivolge: Possono presentare progetti persone giuridiche pubbliche e private che

dimostrino competenze pertinenti al settore musicale e con conoscenze e capacità di

organizzare campi o workshop di co-creazione musicale e/o residenze musicali.

��������� �������� � ��� �� ��������� ��� �������� ����� ��� �� ϐ��ǡ����� ����ư�� �� � ������ȋ�� ���� ����

nazionale, regionale, locale), università, piccole e medie imprese e devono essere stabiliti negli

Stati UE e nei Paesi non UE ammissibili al sottoprogramma Cultura di Europa Creativa.

I progetti possono essere presentati da un singolo soggetto oppure da un consorzio costituito

da almeno 2 partner.

���� � ����� ���ϐ��� ���� ��� : Budget complessivo 5.000.000 € Ciascun progetto potrà essere

�� ϐ��� ���� �� ��� ��ǯ���ϐ��� �� ��ǯͅ ͷΨ������� ������ �� ���� �� ����� ����� ������� � ���� � ����ͷͲǤͲͲͲ����� Ǥ

Link: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/co-creation-and-co-

production-scheme-music-sector_en



i. Invito a presentare proposte Sottoprogramma Cultura - Sostegno a progetti di
traduzione letteraria EACEA-05-2020

Descrizione: questo bando intende sostenere la diversità culturale e linguistica, rafforzare la

circolazione transnazionale della letteratura e fornire ai lettori un migliore accesso alla

letteratura di qualità, da lingue diverse dalla propria incoraggiando le traduzioni della

letteratura dalle lingue meno utilizzate. Nel 2020, viene fornito supporto per progetti di 2

� ������ ����� ����� ����� ������ ��� �����ϐ����� ����� ���� ǡ�� �� � � ����� ���� ����� ��ǡ�� �� � ������� ����

promozione di "pacchetti" da 3 a 10 opere letterarie.

�� �� �ϐ��� ���� ǣ�la promozione della letteratura europea tradotta di libri cartacei, e-booke e

audiolibri, incoraggiando le traduzioni da lingue meno utilizzate [le lingue meno utilizzate

������� �� �������������������ϐ���� �� ��������� �� ������������ � ����� � ������ � ���ǡ�� ��������� �����

inglese, tedesco, francese e spagnolo] in inglese, tedesco, francese e spagnolo, in quanto

contribuiscono a una più ampia diffusione delle opere; Incoraggiare le traduzioni di opere di

alto livello letterario, soprattutto rivolte ai giovani tipo fumetti, racconti o opere di poesie;

Incoraggiare l'uso appropriato delle tecnologie digitali sia nella distribuzione che nella

promozione delle opere; Incoraggiare la traduzione e la promozione di libri che hanno vinto il

Premio UE per la letteratura http://www.euprizeliterature.eu; Aumentare la visibilità dei

��� ����� ���ȋ�������� �� �� � � ���� ǡ���������� ����� � �� ��� �������������� �� �� ��� ϐ�� �������� ����� �����

ciascun libro tradotto).

A chi si rivolge: Editori, case editrici o organizzazioni aventi personalità giuridica e attivi da

almeno 2 anni nel settore editoriale (alla data di scadenza del bando), compresi liberi

professionisti o equivalenti. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi

ammissibili al Sottoprogramma Cultura (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al

documento del 9/3/2020): Stati UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi

candidati e potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del

Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo), i Paesi PEV (solo Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia,

Armenia). N.B: editori e case editrici che hanno in corso un accordo quadro di partenariato

siglato a seguito del bando 2018, non possono partecipare a questo bando.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-

countries_en

���� � ����� ���ϐ��� ���� ���ǣ������ �������� ����� �� ư��� � �����ϐ��� �� ��ͷͲΨ������� ������ �� ���� �� ����� ���

����� �� ����� �� ������� � ���� � ����̀ �ͳͲͲǤͲͲͲǤ�������� ����ϐ��� ���� ������ �� ����� �� ����ʹǤͶͲͲǤͲͲͲ�̀

Quando e come presentare la proposta progettuale: La domanda deve essere presentata e

pervenire entro il 5 maggio 2020 alle ore 17

Il bando è stato pubblicato il 05/03/2020

ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬ ŝŶĨŽͬ ĨƵŶĚŝŶŐͲƚĞŶĚĞƌƐͬ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͬ ƉŽƌƚĂůͬƐĐƌĞĞŶͬ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐͬ ƚŽƉŝĐͲĚĞƚĂŝůƐͬ ĐƌĞĂͲ

cult-lit1



Programma Europa per i cittadini

Descrizione: Il programma “Europa per i cittadini” è uno strumento importante che intende

promuovere un maggiore coinvolgimento dei 500 milioni di abitanti dell’Unione nel suo

sviluppo. Finanziando progetti e attività che prevedono la partecipazione dei cittadini, il

programma promuove la storia e i valori condivisi dell’Europa e stimola il senso di

appartenenza al processo di sviluppo dell’Unione.

A chi si rivolge:

Linea 1: Memoria europea

— Progetti relativi alla Memoria europea

Linea 2: Impegno democratico e partecipazione civica

— Gemellaggio tra città

— Reti di comuni

— Progetti della società civile

�� �� �ϐ��� ���� ǣ��ϐ��� ���� �� ���� ���ư������ � ��� �� ǣ�

· Contribuire alla comprensione da parte dei cittadini dell'UE, della sua storia e diversità

· Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione

civica e democratica a livello dell'UE

· Aumentare la consapevolezza del ricordo, della storia e dei valori comuni

· Incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini a livello dell'UE, sviluppando

la comprensione da parte dei cittadini del processo decisionale dell'UE e,

promuovendo opportunità di impegno sociale e interculturale e di volontariato a

livello dell'UE

���� � ����� �� �ϐ��� ���� ���ǣ�La dotazione di bilancio complessiva disponibile è pari a €

17.900.000 :

- € 4,1 milioni progetti relativi alla memoria Europea,
- € 4,8 milioni gemellaggio tra città
- € 5,1 milioni reti di Comuni
- € 3,9 milioni progetti della società civile



Quando e come presentare la proposta progettuale: Il termine per l’invio delle

candidature è il seguente:

-Gemellaggio tra città 1o settembre 2020
-Reti di comuni 1o settembre 2020
-Progetti della società civile 1o settembre 2020

Contatti: Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le

priorità, sono disponibili nell’FTOP e nella guida al programma «L’Europa per i cittadini» al

seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

La guida al programma «L’Europa per i cittadini» costituisce parte integrante del presente

��� ��� �� �� ������� ���� �� � � ����������� ������ ������� � ������ � ��� ��������ϐ��� ���� � ���� ��� ����� �����

si applicano interamente al presente invito.
������ ���ϐ���� �������� � ���


