
 

Fonte: Bollettino ufficiale della 

regione Toscana  

Bando: “Progetti strategici inte-

grati tematici e territoriali per 4 

Assi prioritari”  

 

SCOPO PRINCIPALE 

 Il programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Marittimo Italia-

Francia 2014-2020 è cofinan-

ziato dal Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale (FESR). 

Il presente bando è rivolto alla 

selezione di proposte progettua-

li per gli Assi prioritari 1-2-3-4, 

del programma che interessa le 

5 seguenti regioni: Sardegna, 

Liguria, Toscana, Corsica e Pro-

vence-Alpes-Cote d’Azur.  

 

Sfide principali:  

 Asse Prioritario 1-

Promozione della com-

petitività delle imprese 
nelle filiere prioritarie 

transfrontaliere - preve-
de di accrescere la com-

petitività dell’imprendi-
toria dell’area, grazie 

alla identificazione di 
alcune filiere prioritarie 

con valenza transfronta-
liera, legate alla crescita 

blu e verde, con un buon 
potenziale di sviluppo in 

termini di creazione di 
nuove imprese ed op-

portunità di crescita 
competitiva di quelle già 

esistenti; 

 Asse Prioritario 2-

Protezione e valorizza-

zione delle risorse natu-
rali e culturali e gestione 

dei rischi– vuole miglio-
rare la capacità delle 

istituzioni pubbliche 
nella promozione con-

giunta, nella prevenzio-
ne e gestione dei rischi 

specifici dell’area, deri-
vanti dal cambiamento 

climatico. Inoltre, inten-
de migliorare la sicurez-

za in mare contro i rischi 
della navigazione ed 

incrementare la gestio-
ne congiunta, responsa-

bile e sostenibile del 
patrimonio culturale e 

naturale dell’area, au-
mentando la protezione 

delle acque dai rischi 
provocati da attività 

umane nei porti; 

 Asse Prioritario 3– Mi-

glioramento della con-

nessione dei territori e 
della sostenibilità delle 

attività portuali– intende 
migliorare le connessio-

ni tra i nodi secondari e 
terziari transfrontalieri 

delle infrastrutture TEN-
T, aumentando l’offerta 

di trasporto e sviluppan-
do una multi modalità di 

questo. Si vuole anche 
migliorare la sostenibili-

tà delle attività portuali, 
riducendo l’inquinamen-

to derivante dalle emis-
sioni di carbone e l’in-

quinamento acustico; 

 Asse Prioritario 4– Au-

mento delle opportunità 

di lavoro sostenibile, di 
qualità e di inserimento, 

attraverso l’attività eco-
nomica– prevede di 

aumentare le opportuni-
tà di lavoro e di inseri-

mento, attraverso l’atti-
vità economica nelle 

filiere transfrontaliere 
indicate nell’Asse 1, 

sostenendo l’auto im-
prenditorialità, l’impresa 

sociale e la micro-
impresa. Inoltre si vuole 

rafforzare il mercato del 
lavoro transfrontaliero 

nelle filiere prioritarie e 
nell’imprenditoria socia-

le, grazie ai servizi con-
giunti per il lavoro ed 

alle offerte di formazio-

ne integrate. 

 

Ciascun Asse prevede al suo 

interno i seguenti Lotti 

Asse 1: 

 Lotto 1– riguarda pro-

getti semplici, mono-
azione o pluri-azione se 

coerenti con le finalità 
dell’asse, destinati ad 

investimenti per la pro-
mozione dei prodotti 

turistici e per il migliora-
mento dell’accessibilità 

e sostenibilità dell’offer-

ta turistica;Asse 2: 

 Lotto 1– prevede proget-

ti strategici integrati, 
territoriali e coerenti, 

finalizzati alla sicurezza 

della navigazione; 

 Lotto 2– comprende 

progetti semplici, mono-

azione o pluri-azione se 
coerenti con le azioni 

previste, finalizzati alla 
realizzazione di piani 

d’azione e azioni pilota 
per lo smaltimento dei 

rifiuti e dei reflui nei 

porti; 

 Lotto 3– include progetti 

strategici integrati tema-

tici per lo sviluppo delle 
reti transfrontaliere dei 

siti culturali e per la 
gestione integrata del 

patrimonio culturale; 

Asse 3: 

 Lotto 1– prevede proget-

ti semplici mono-azione 

e progetti strategici inte-
grati, tematici e coerenti 

con le azioni previste, 
finalizzati ad investimen-

ti per infrastrutture e 
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 e per la realizzazione di piattaforme 

integrate TIC con servizi intelligenti; 

 Lotto 2– prevede progetti semplici, 

mono-azione o pluri-azione coerenti, 

che definiscano modelli per la ridu-
zione delle emissioni sonore e per 

gli investimenti nella riduzione 
dell’inquinamento acustico nei porti 

commerciali, assieme a piattaforme 

logistiche collegate; 

 Lotto 3– prevede progetti semplici 

mono-azione o pluri-azione se coe-

renti, finalizzati alla realizzazione di 

studi di fattibilità per l’utilizzo di 
carburanti meno inquinanti, per la 

costruzione di impianti GNL nei porti 
commerciali e per piani d’azione e 

azioni pilota per la realizzazione di 
stazioni di stoccaggio e rifornimento 

GNL nei porti commerciali; 

 

Asse 4: 

 Lotto 1– promuove progetti semplici 

mono-azione coerenti, finalizzati alla 

creazione di una rete transfrontalie-

ra per i servizi di tutoring e coa-

ching; 

 Lotto 2– promuove progetti semplici 

mono-azione coerenti, finalizzati 

all’attuazione di percorsi comuni di 

accompagnamento all’outplace-

ment, al management by out e agli 

spin off per i disoccupati a seguito 

della crisi delle imprese. 

 

Progetti ammissibili– le azioni finanziabili 

sono le seguenti: 

 Progetti semplici, ovvero azioni bila-

terali e/o plurilaterali promosse da 

soggetti dell’area di cooperazione, 

finalizzati ad introdurre metodi e 

strumenti innovativi e a favorire la 

sperimentazione e la partecipazione 

ai temi della cooperazione. Questi 

possono essere progetti semplici 

mono-azione (coerenti con un unico 

esempio di azione) oppure progetti 

semplici pluri-azione (coerenti con 

più esempi di azioni); 

 

 Progetti strategici integrati tematici 

che prevedono un insieme comples-

so ed articolato di azioni, di natura e 

dimensione, rilevanti dal punto di 

vista finanziario e dei risultati, iden-

tificate all’interno degli ambiti tema-

tici prioritari del programma, stretta-

mente coerenti ed integrate fra loro, 

focalizzate sulla crescita sostenibile, 

intelligente e inclusiva della zona di 

cooperazione; 

 

 Progetti strategici integrati territoria-

li che prevedono un insieme com-

plesso ed articolato di azioni coeren-

ti ed integrate tra loro, di natura e 

dimensione rilevante dal punto di 

vista finanziario e dei risultati, con 

carattere transfrontaliero chiara-

mente identificato a livello geografi-

co. Questi progetti potranno riguar-

dare porzioni di territorio/mare del 

programma, in una dimensione 

transfrontaliera. 

 

I partenariati:  

 Per i progetti strategici integrati 

tematici, relativi agli Assi 2 e 3, il 

partenariato deve essere rappresen-

tativo di tutti i 5 territori del pro-

gramma. La mancata presenza in 

seno al partenariato di organismi 

che rappresentino i 5 territori 

(almeno 1 territorio) comporta l’e-

sclusione dal progetto; 

 Per i progetti strategici integrati 

territoriali, relativi agli Assi 2 e 3, il 

partenariato deve essere rappresen-

tativo di tutti i 5 territori del pro-

gramma. La mancata presenza in 

seno al partenariato di organismi 

che rappresentino i 5 territori, com-

porta l’esclusione. 

 

BENEFICIARI 

Sono ammissibili: 

 Organismi pubblici 

 Organismi di diritto pubblico, qual-

siasi organismo di diritto pubblico 

(ai sensi dell’art. 2 par.4 direttiva 

2014/24/CE) e qualsiasi Gruppo 

Europeo di Cooperazione Territoriale 

(GECT) istituito a norma del regola-

mento CE n.1082/2006, indifferen-

temente se le legislazioni nazionali 

considerano i GECT organismi di 

diritto pubblico o privato; 

 Organismi privati dotati di personali-

tà giuridica; 

 Organismi internazionali nei territori 

degli Stati del Programma; 

 Inoltre possono partecipare organi-

smi con sede legale o operativa 

nell’area di cooperazione, come 

previsto dal Programma. Sono am-

missibili anche i soggetti competenti 

nelle azioni previste, localizzati fuori 

dall’area ammissibile (Ministeri, Enti 

regionali), ammesso che facciano 

parte dei territori dei due Stati mem-

bri. 

 Per i beneficiari di ciascun lotto si 

rimanda al seguente Link. 

 

BUDGET 

I fondi disponibili sono costituiti dal cofinan-

ziamento comunitario del FESR, pari al 85% 

e dalle Contropartite Nazionali (CN) pari al 

15%. L’importo complessivo è pari a 

69.274.727 Euro. Per il finanziamento di 

ciascun lotto si veda il bando. 

 

SCADENZA  

7 marzo 2017   

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

Link alla pagina ufficiale. 

Interreg Marittimo Italia-Francia Marittimo 

2014-2020 

Progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali 

per 4 Assi prioritari 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/349321/ANN_ALL_1_IT.pdf/dbd7191b-7abe-46f5-ba96-dc8c32cda7fe
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/349321/20161111_II_Avviso_IT.pdf/9f11d5db-a0f1-4531-b277-3783eec31c3d
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Fonte: SC5-22-2017 

BANDO: Horizon 2020 «Finanziamenti inno-

vativi, modelli di governance e business per 

il riuso adattivo del patrimonio culturale» 

 

OBIETTIVI E DESCRIZIONE 

Attualmente vi è un crescente non utilizzo e 

degradazione di beni come chiese, edifici 

industriali, fattorie e paesaggi culturali. In 

molti casi, i costi per il riuso adattivo di 

questi beni non possono essere sostenuti 

dai settori pubblici o privati tramite modali-

tà tradizionali. Forme di finanziamento mo-

derne, modelli di governance e business 

potrebbero essere possibili soluzioni per 

questo gap di investimenti e provvedere 

cosi al mantenimento degli edifici storici, 

integrandoli con l’ambiente moderno, con-

tribuendo anche ad aumentare l’apprezza-

mento dei valori  patrimoniali da parte delle 

società contemporanee. 

   

Scopo e Azioni: 

 Mappare e analizzare modelli virtuo-

si di gestione e business, meccani-

smi di finanziamento e disposizioni 

di governance per il riutilizzo adatti-

vo dei monumenti del patrimonio 

culturale, dei paesaggi culturali, 

degli edifici e dei siti; 

 Sviluppare metodi, strumenti, indi-

catori e matrici che permettano la 

replicabilità su ampia scala delle 

pratiche per il riutilizzo adattivo; 

 Proporre disposizioni di governance 

innovative, promuovendo l’aumento 

della partecipazione dei cittadini, 

modelli di business, strumenti finan-

ziari, nuove forme di partenariato 

(PPA), strategie per mobilitare nuovi 

investimenti per il riuso adattivo dei 

monumenti del patrimonio culturale, 

degli edifici o dei siti, sviluppare e 

validare metodi, strumenti, indicato-

ri e matrici per valutare la loro effet-

tiva performance; 

 Identificare barriere culturali, socia-

li, economiche, istituzionali, legali e 

amministrative, possibili colli di 

bottiglia a livello delle città, regiona-

le, nazionale ed europeo per il riuso 

adattivo dei monumenti del patrimo-

nio culturale, degli edifici e dei siti, 

suggerendo possibili soluzioni; 

 Sviluppare e validare strumenti con 

un potenziale di replicabilità, in con-

dizioni locali differenti, per assistere 

i processi di decision-making, attra-

verso approcci multi-stakeholder, 

coinvolgendo comunità locali con il 

sostegno di discipline come le scien-

ze sociali o umane, per il riuso adat-

tivo del patrimonio culturale. 

 

Le proposte progettuali devono trattare tutti 

i punti precedenti e , dove possibile, creare 

collegamenti fra il capitale culturale e quel-

lo naturale. 

 

Le proposte progettuali dovrebbero provve-

dere a creare dei grappoli con altri progetti 

finanziati sotto questa tematica, oppure 

con altri progetti all’interno del “Patrimonio 

culturale per una crescita sostenibile”, se 

possibile, ma anche all’interno di altre parti 

del programma Horizon 2020. 

 

Impatti previsti 

 Approcci più integrati e strategie per 

la preservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale, attraverso il 

suo riutilizzo adattivo (sostenibile), 

finanziamenti innovativi (con un’alta 

capacità di leva), modelli di busi-

ness e disposizioni istituzionali e di 

governance che promuovono il coin-

volgimento degli stakeholder,  impe-

gno ed empowerment dei cittadini e 

delle comunità; 

 Nuove opportunità d’investimento e 

di mercato per il riuso adattivo dei 

beni del patrimonio culturale 

(tangibili, intangibili), incluse le op-

portunità per stimolare la creazione 

di start-up; 

 Un contesto favorevole allo sviluppo 

e largo dispiegamento di nuove 

tecnologie, tecniche e  competenze , 

accrescendo cosi la competitività 

industriale e contribuendo alla cre-

scita economica, di nuove abilità e 

posti di lavoro; 

 Progetti innovativi e adattivi di riuso 

per società economicamente, cultu-

ralmente e socialmente inclusive, 

riducendo le barriere finanziarie ed 

operative per il settore pubblico 

nella conservazione del patrimonio; 

 Contribuire alla implementazione 

degli Obiettivi per lo Sviluppo Soste-

nibile (SDGs) - in particolare  gli 

obiettivi 1 (Eliminare la povertà 

ovunque ed in tutte le sue forme), 

15 (Protezione, ripristino e promo-

zione dell’uso sostenibile dell’ecosi-

stema terrestre, gestione sostenibi-

le delle foreste, lotta alla desertifica-

zione, fermare e  ripristinare la de-

gradazione del terreno, fermare la 

perdita della biodiversità), 11 

(Rendere le città e gli insediamenti 

umani più inclusivi, sicuri, resilienti 

e sostenibili). 

 

BENEFICIARI  

 Almeno 3 enti legali, ciascuno dei 

quali deve essere regolarmente 

stabilito in uno Stato membro dell’U-

nione Europea  differente. Gli enti 

devono essere indipendenti tra loro;  

 Inoltre si accettano proposte proget-

tuali provenienti da paesi associati 

al programma Horizon 2020.  

 

Budget 

La dotazione finanziaria per questa call 

ammonta a 5.000.000 EUR. 

 

SCADENZA  

7 marzo 2017   

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

Link alla pagina ufficiale. 

HORIZON 2020 

«Finanziamenti innovativi, modelli di governance e 

business per il riuso adattivo del patrimonio culturale» 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-22-2017.html
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Fonte: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Bando: Sovvenzioni per azioni di supporto a 
progetti nazionali o transnazionali sulla non 

discriminazione e sulla integrazione dei 
Rom. 

 

AZIONI PRIORITARIE 

La Commissione vuole finanziare attività 

che intervengono su almeno uno dei gruppi 

soggetti a rischio discriminazione di seguito  

indicati: minorità razziali o etniche, persone 

affette da disabilità, persone anziane oppu-

re giovani, minorità religiose e persone 

LGBTI (Lesbiche, gay, bisessuali e transgen-

der).  

 

Saranno pertanto finanziate le seguenti 

aree prioritarie: 

 Lotta contro la discriminazione ba-

sata sull’orientamento sessuale e la 

promozione dei diritti delle persone 

LGBTI; 

 Gestione della diversità da parte del 

settore pubblico e privato: identifica-

zione di pratiche esistenti, misura-

zione dei benefici provenienti dalla 

gestione della diversità, diffusione 

della consapevolezza riguardo que-

ste tematiche. Le proposte possono 

essere collegate alla implementazio-

ne dei Capitoli della Diversità 

(Diversity Charters); 

 Attività volte a diffondere ed imple-

mentare la consapevolezza, com-

battere gli stereotipi riguardo le 

persone Rom e supporto alla loro 

integrazione nella società; 

 Diffusione della consapevolezza 

riguardo la solidarietà inter-

generazionale e sulla non discrimi-

nazione basata sull’età, con partico-

lare attenzione alla fascia giovanile 

della popolazione. 

 

Sarà sovvenzionato  almeno un progetto 

per ciascuno dei 5 punti precedenti, sogget-

ti ad eleggibilità e che raggiungono un livel-

lo di qualità sufficiente per essere premiati.  

 

Attività finanziabili: 

 Formazione dei professionisti; 

 Apprendimento reciproco, scambio 

di buone pratiche, cooperazione, 

incluse le azioni volte ad identificare 

le migliori pratiche che potrebbero 

essere replicate in altri paesi parte-

cipanti; 

 Disseminazione e azioni di diffusio-

ne della consapevolezza (anche a 

livello locale), attraverso seminari, 

conferenze, campagne, social me-

dia. 

 

AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE  

 Le proposte progettuali dovrebbero 

richiedere una sovvenzione fra i 

150.000 e i 500.000 Euro; 

 Le proposte progettuali non devono 

essere iniziate prima della data di 

invio della candidatura; 

 La durata delle proposte progettuali 

non dovrebbe superare i 24 mesi. 

 

Condizioni di esclusione 

Le organizzazioni (proponenti e partner) che 

presentano una delle seguenti caratteristi-

che sono soggette all’esclusione: 

 Bancarotta, essere amministrate nei 

propri affari dagli organi giudiziari, 

essere in intesa con i creditori, ave-

re sospeso le attività, sono soggette 

a procedure concernenti i punti 

precedenti, oppure sono in una 

qualunque situazione simile che 

sfocia da una procedura prevista 

nella legislazione nazionale o rego-

lamento; 

 Rappresentano persone con poteri 

di rappresentanza, decisionali oppu-

re di controllo, essere stati condan-

nati per reati concernenti la condot-

ta professionale da un’autorità com-

petente di uno Stato Membro; 

 Sono stati colpevoli di condotte 

professionali gravi comprovate che 

l’autorità contraente possa giustifi-

care, incluse le decisioni della BEI e 

delle organizzazioni internazionali; 

 Non sono in conformità con le loro 

obbligazioni relative ai pagamenti 

dei contributi sociali di sicurezza o 

con il pagamento delle tasse previ-

ste dal paese in cui sono stabilite 

oppure con quelle del Belgio o con 

quelle del paese dove l’accordo di 

sovvenzione sarà sostenuto; 

 Sono state soggette a giudizio per 

frode, corruzione, coinvolgimento in 

organizzazioni criminali, riciclaggio 

di denaro o qualunque altra attività 

illegale, ove una tale attività illegale 

sia dannosa per gli interessi finan-

ziari dell’Unione Europea. 

 Sono soggette ad una pena ammini-

strativa riferita all’Articolo 109(1) 

del Regolamento (UE, EURATOM) 

NO 966/2012 del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio del 25 Ottobre 

2012 sulle regole finanziarie appli-

cabili al budget generale dell’Unione 

Europea (Regolamento Finanziario). 

BENEFICIARI 
Gli Stati membri, inclusi i loro dipartimenti 

oltremare, l’Islanda e il Liechtenstein. 

I beneficiari di questo bando sono enti pub-

blici, organizzazioni private o internazionali. 

Le organizzazioni for-profit devono candi-

darsi in partnership con un ente pubblico 

oppure con una organizzazione privata non-

profit. 

 

BUDGET 

Il budget messo a disposizione per questa 

call è pari a 4.100.000 EUR 

 

SCADENZA 

21 marzo 2017 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Link alla pagina ufficiale. 

DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA  

Sovvenzioni per azioni di supporto a progetti nazionali o 
transnazionali sulla non discriminazione e sulla 

integrazione dei Rom 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html
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Fonte: EuropeAid/152424/DD/ACT/LK 

Bando: Lo sviluppo delle organizzazioni 
della società civile e delle autorità locali 

nello Sri Lanka. 

 

DESCRIZIONE 

Questo bando fa parte degli impegni UE 

assunti per sconfiggere la povertà e pro-
muovere lo stato di diritto e l’adesione alle 

libertà fondamentali sancite nel Trattato di 

Lisbona. 

 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale di questo bando è forti-

ficare i contributi delle CSO e delle LA nei 

processi di governance e sviluppo. 

Il bando è diviso in 2 lotti. 

Il lotto 1– Organizzazioni della società civile 

(CSO)  

Lotto 2– Autorità locali (LA)  

Priorità:  

Lotto 1– CSO 

 Le CSO nella governance e respon-

sabilità– Rafforzare le CSO per ren-

dere effettivo il loro ruolo di organiz-

zazioni di controllo, per rafforzare le 

popolazioni vulnerabili. Si vogliono 

inoltre fornire le competenze e ca-

pacità alle CSO, per impegnarsi con 

le autorità locali nel lungo termine. 

Ciò potrebbe coinvolgere iniziative 

per la promozione della governance 

democratica, responsabilità a livello 

nazionale e verso le autorità locali. 

Fondamentali sono la capacity-

building, la ricerca, la conoscenza e 

la disseminazione, il networking e la 

strutturazione di questi, l’opportuni-

tà di tutoraggio per le CSO.  

 Promozione dello sviluppo sociale 

femminile– Supporto alle azioni 

delle CSO per il rafforzamento dello 

sviluppo sociale delle donne attra-

verso il miglioramento del loro ac-

cesso ai servizi sociali. Costruire  

sinergie con le autorità locali, l’in-

corporazione, dove possibile, delle 

azioni che migliorano le competen-

ze delle CSO per il rafforzamento 

del dialogo politico nei rispettivi 

settori. Il miglioramento della reatti-

vità delle policy sociali rivolte alle 

donne, attraverso il sostegno e la 

partecipazione al dialogo politico 

nel settore sociale è incoraggiato. 

Implementare una forte coordina-

zione tra le CSO e le autorità pubbli-

che per prevenire qualunque dupli-

cazione,  la sovrapposizione e siste-

mi paralleli, ma anche interventi 

non sostenibili. Si incoraggia, inol-

tre, che le iniziative includano la 

mobilità delle comunità e lo svilup-

po delle capacità, al fine di agevola-

re la fascia della popolazione indi-

cata, ad acquisire maggiore com-

prensione e abilità per influenzare i 

processi di indicazione delle cause 

delle sfide che essa affronta nell’ac-

cesso ai servizi. 

 Contributo delle CSO nella promo-

zione della crescita sostenibile ed 

inclusiva– Supporto agli interventi 

per il miglioramento dei mezzi di 

sostentamento delle fasce deboli 

della popolazione (iniziative di sup-

porto socio-economico, creazione di 

posti di lavoro miglioramento della 

salute, rafforzamento economico 

con investimenti convenienti, rinfor-

zo dei servizi di provvista per attività 

produttive e accesso a risorse pro-

duttive). 

Lotto 2– LA 

 Supporto delle LA per il rafforza-

mento della governance locale-

Azioni di supporto alle iniziative per 

il rafforzamento della responsabilità 

delle LA, inclusa la loro capacità di 

autogoverno.  

 Azioni di promozione della crescita 

sostenibile ed inclusiva da parte 

delle LA– A zioni di sostegno agli 

interventi per il rafforzamento della 

capacità delle LA di implementare  

le leggi e le policy,  coinvolgere i 

cittadini nei processi relativi al bi-

lancio. Le attività svolte nello Sri 

Lanka sono incoraggiate, al fine di 

rafforzare le LA, ad investire nello 

sviluppo delle capacità e facilitare il 

loro accesso ai finanziamenti.  

 

BENEFICIARI 

I beneficiari di questo bando possono esse-

re proponenti, co-proponenti oppure enti 

affiliati. 

I proponenti  ed i co-proponenti devono 

essere un soggetto giuridico non-profit e 

una organizzazione della società civile op-

pure una associazione della società civile 

(lotto 1), un’autorità locale o una associa-

zione nazionale di autorità locali (lotto 2)  

costituite nello Sri Lanka, in uno degli Stati 

membri UE o nell’area Economica Europea. 

Si richiede ai proponenti la diretta respon-

sabilità della preparazione e gestione delle 

azioni con i co-proponenti e gli enti affiliati.  

Le organizzazioni internazionali non sono 

eleggibili.  

I proponenti provenienti dallo Sri Lanka 

devono promuovere la proprietà ed il raffor-

zamento della leadership locale. 

Se il soggetto proponente non proviene 

dallo Sri Lanka deve avere almeno un co-

proponente di tale provenienza. 

Gli enti affiliati devono avere un collega-

mento legale o di capitale con il soggetto 

proponente oppure con il co-proponente. 

 

BUDGET 

4.300.000 EUR  

Si rimanda alla pagina ufficiale per il finan-

ziamento specifico di ciascun lotto. 

 

SCADENZA 

26 gennaio 2017 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Link alla pagina ufficiale. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1481106311763&do=publi.detPUB&debpub=&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoref=152424&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&ccnt=7573876&orderby=upd&aoet=36538,36539&page=1&userlanguage=en
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Fonte:  EACEA26/2016  

Bando: Bando per la promozione delle ope-

re europee online 

 

OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITÀ 

Le proposte progettuali devono sostenere: 

 Azione 1– diffusione digitale, mar-

keting, branding, sviluppo di nuove 

offerte grazie ai servizi VOD (video 

su richiesta/video on demand) of-

frendo un maggior numero di film 

europei. Lo scopo di questa azione 

è di migliorare/aumentare la visibili-

tà, l’audience e la reperibilità delle 

opere audiovisive europee; 

 Azione 2– preparazione di pacchetti 

digitali per facilitare la commercia-

lizzazione delle opere audiovisive 

europee sulle piattaforme VOD; 

 Azione 3– strategie innovative per 

la distribuzione e promozione delle 

opere audiovisive europee, inclusa 

l’iniziativa di sviluppo dell’audience, 

focalizzandosi su strategie innovati-

ve e partecipative che riescano a 

raggiungere un più ampio pubblico. 

 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

Azione1 Sostegno per le attività di 

promozione, marketing e branding dei 

servizi VOD: oltre alle azioni già descritte 

precedentemente, le proposte progettuali 

di questa sezione dovrebbero presentare 

strategie innovative, coerenti e focalizzate 

al fine di incrementare l’audience delle 

piattaforme e valorizzare il loro catalogo 

europeo. Requisiti chiari in termini di 

indicatori, quantificazione e sharing dei 

risultati dovrebbero far parte delle attività. 

Viene inoltre definita la Dimensione 

Minima Europea, spiegando come il 

catalogo dei film delle piattaforme VOD 

deve essere costituito da almeno 500 

opere audiovisive disponibili, da almeno il 

50% di opere europee, includere opere 

audiovisive da almeno 5 paesi partecipanti 

al sotto-programma Media rappresentando 

almeno 5 lingue ufficiali UE differenti, non 

più del 40% delle opere audiovisive deve 

provenire da un singolo paese.  

Azione2 Sostegno allo sviluppo di pacchetti 

“Online Ready/Pronto Online”: oltre alle già 

citate azioni, sono eleggibili le azioni rivolte 

alla creazione e diffusione di pacchetti di 

opere audiovisive europee di prossima 

pubblicazione nei paesi dove queste opere 

non sono disponibili su nessuna piattafor-

ma. Si vuole inoltre estendere la loro dispo-

nibilità e visibilità sui servizi VOD forniti nei 

paesi UE e non. Perciò queste azioni do-

vrebbero agevolare la disseminazione delle 

opere audiovisive sulle piattaforme VOD 

disponibili nei paesi scelti dal progetto. Il 

catalogo dovrebbe concentrarsi sulle opere 

audiovisive europee che hanno dimostrato 

un potenziale commerciale. Il catalogo 

dovrebbe seguire una linea editoriale chia-

ra ed essere accompagnato da una strate-

gia di marketing specifica. La preparazione 

di questi pacchetti può riferirsi alla codifica, 

sottotitolazione, fornimento di metadati, 

sviluppo di strategie di marketing trasver-

sali/multilaterali. 

Catalogo eleggibile: il catalogo deve conte-

nere un minimo di 20 opere audiovisive 

europee, opere provenienti da almeno 5 

paesi partecipanti che rappresentino alme-

no 5 lingue ufficiali UE (per le serie televisi-

ve si applicano criteri differenti), ciascun 

titolo del catalogo dev’essere venduto pri-

ma nel settore teatrale o TV in almeno 5 

paesi partecipanti, ciascuna opera audiovi-

siva del catalogo dovrebbe essere disponi-

bile sui servizi VOD in almeno 3 dei paesi 

partecipanti al sotto programma.  

 

Azione 3 Supporto alle strategie innovative 

di distribuzione e promozione delle opere 

audiovisive europee, incluse le iniziative di 

sviluppo dell’audience focalizzate su strate-

gie innovative e partecipative per una mag-

giore audience ai film europei: è rivolta ad 

incoraggiare strategie innovative per la 

distribuzione e promozione di opere audio-

visive europee. Le proposte progettuali 

devono provvedere a sviluppare nuovi mo-

delli e strumenti di business al fine di mi-

gliorare la potenziale audience delle opere 

audiovisive europee. Le proposte proget-

tuali, inoltre, devono focalizzarsi sulla con-

vergenza e complementarietà tra le piatta-

forme di distribuzione off-line e online e/o 

sulla disponibilità transnazionale di opere 

audiovisive europee nel settore digitale e/o 

su nuovi approcci per lo sviluppo dell’au-

dience nell’era digitale al di là delle modali-

tà di distribuzione tradizionali. 

 

 Le azioni 1 e 2 devono riguardare i 

seguenti contenuti: fiction, anima-

zione e documentari creativi, serie 

TV o film. 

 Tutte le azioni (1-2-3) devono soddi-

sfare i seguenti criteri di contenuto 

europeo: le opere devono essere 

prodotte per la maggior parte da 

produttori stabiliti nei paesi parteci-

panti al sotto-programma Media ed 

essere prodotte con una partecipa-

zione significativa (più del 50% dei 

punti della tabella del bando) di 

professionisti che sono di nazionali-

tà/residenti nei paesi partecipanti.  

 

BENEFICIARI 

Questo bando è aperto agli enti ( imprese 

private, organizzazioni non-profit, associa-

zioni, fondazioni, municipalità/consigli di 

città ecc.) stabiliti in uno dei paesi parteci-

panti al sotto-programma Media e di pro-

prietà diretta o a partecipazione maggiori-

taria di cittadini provenienti da questi pae-

si.  

Sono accettate cooperazioni e azioni con-

giunte con paesi non partecipanti al pro-

gramma e con organizzazioni internazionali 

attive nel settore culturale e creativo 

(UNESCO, il Consiglio d’Europa, ecc.). 

 

BUDGET 

Il budget messo a disposizione per il co-

finanziamento delle proposte progettuali 

ammonta a 9.490.000. EUR.  

 

SCADENZA 

6 aprile 2017 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

Link al bando ufficiale 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
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Fonte:  AMIF-2016-AG-INTE 

Bando: Progetti transnazionali per l’integra-

zione dei cittadini di Paesi terzi 

 

OBIETTIVI  

Il bando intende sovvenzionare progetti 

transnazionali, riguardanti almeno una delle 

seguenti priorità: 

 Priorità 1– Promuovere la partecipa-

zione attiva nella società: sostiene 

azioni di promozione dello sviluppo 

e dell’attuazione di azioni innovative 

per incrementare la partecipazione 

dei cittadini di paesi terzi ad attività 

educative e sociali, alla vita cultura-

le, volontariato, alle professioni nel 

settore dei media, ai processi deci-

sionali e di rappresentanza. Inoltre 

sono promosse le azioni che favori-

scono la conoscenza e la condivisio-

ne di esperienze e lo sviluppo delle 

capacità riguardo interventi di suc-

cesso per l’accrescimento della 

partecipazione dei cittadini di paesi 

terzi nella società. Particolare atten-

zione viene posta sulle attività socia-

li, la vita culturale, lo sport, il volon-

tariato, le professioni nel settore dei 

media, i processi decisionali/di con-

sultazione e rappresentanza.        

 

 Priorità 2– Sostegno pre-partenza e 

post-arrivo per le persone bisognose 

di protezione internazionale che 

vengono ricollocate all’interno 

dell’UE o reinsediate da un paese 

terzo: sostiene le attività pre-

partenza mirate a preparare i cittadi-

ni di paesi terzi reinsediati alla loro 

vita nell’Unione Europea, le attività 

post– arrivo, che consentono l’effet-

tiva integrazione, lo sviluppo di ca-

pacità nelle comunità di accoglienza 

(per i fornitori di servizi e i potenziali 

datori di lavoro in particolare). 

 

 

 

Attività 

 Priorità 1: Le proposte progettuali 

dovrebbero guardare ai risultati di 

precedenti progetti. 

 All’interno di questa priorità si vo-

gliono sostenere iniziative per favori-

re la partecipazione dei cittadini di 

paesi terzi nelle società di accoglien-

za, attraverso la diffusione di infor-

mazioni, formazione, mentoring, 

sensibilizzazione, etc.; 

 Inoltre si finanziano azioni di promo-

zione, diffusione e condivisione di 

esperienze, prassi e approcci conso-

lidati e di successo nell’ambito della 

partecipazione attiva dei cittadini di 

paesi terzi all’interno delle società 

accoglienti; 

 Azioni specifiche di empowerment 

delle donne o di promozione della 

loro partecipazione attraverso l’in-

clusione della dimensione di genere 

è valutata positivamente. 

 

 Priorità 2: 

 Le attività pre-partenza riguardano 

la formazione mirata a facilitare 

l’integrazione, la gestione delle 

aspettative, l’orientamento all’ac-

cesso ai servizi, l’orientamento alla 

procedura di reinsediamento, la 

fornitura di informazioni di base 

sull’ordinamento giuridico della 

società ospitante, su regole sociali e 

culturali, sui diritti e responsabilità, 

workshop sul vivere in un ambiente 

multiculturale e multi-religioso; 

 Le attività post-arrivo invece inten-

dono sovvenzionare azioni per l’in-

segnamento della lingua, il prosegui-

mento dell’orientamento socio-

culturale delle attività pre-partenza, 

conoscenza dei diritti, doveri, delle 

responsabilità e delle istituzioni, 

formazione sulle competenze, for-

mazione dei funzionari, volontari e 

fornitori di servizi che si occupano di 

persone reinsediate o ricollocate, 

creazione di opportunità di volonta-

riato nella comunità ospitante; 

 Vi sono inoltre attività per preparare 

le comunità di accoglienza all’arrivo 

dei migranti ricollocati o reinsediati 

che prevedono attività per preparare 

gli organi amministrativi, l’orienta-

mento socio-culturale, workshop sul 

vivere in contesti multiculturali, 

scambi tra migranti e comunità di 

accoglienza.  

 

Entrambe le priorità prevedono la realizza-

zione di partnership integrate multi-

stakeholder tra autorità nazionali, regionali 

e locali e organizzazioni della società civile. 

I progetti possono anche focalizzarsi su 

scambi e l’apprendimento reciproco tra gli 

stakeholder negli Stati membri. 

 

I progetti devono essere realizzati da una 

partnership di almeno 3 organismi stabiliti 

in almeno 2 Stati UE diversi. Gli enti a scopo 

di lucro possono partecipare solamente 

come co-proponenti e senza alcun fine lu-

crativo all’interno del progetto.  

Le proposte progettuali devono avere una 

durata massima di 24 mesi.  

 

BENEFICIARI 

Enti pubblici, enti privati non profit stabiliti 

in uno degli Stati membri, ad esclusione 

della Danimarca, organizzazioni internazio-

nali. 

 

BUDGET 

9.500.000 EUR. Il contributo UE potrà copri-

re fino al 90% dei costi totali del progetto, e 

sarà compreso tra i 450.000 e i 750.000 

EUR. 

 

SCADENZA 

28 febbraio 2017. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

Link alla pagina ufficiale. 

file:///C:/Users/Trainee/Downloads/amif-call-proposals-ag-inte-16_en (2).pdf
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