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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Erasmus+: Bando EACEA/34/2019 – Inclusione
sociale e valori comuni: il contributo nei settori
dell’istruzione e della formazione
Scadenza: 25/02/2020

ECONOMIA BLU
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP): Bando per le PMI del settore
dell’Economia Blu
Scadenza: 27/02/2020

RICERCA E INNOVAZIONE
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi
2018‐2020 “Società inclusive, innovative e riflessive”
(scadenze 2020)
Scadenza: 12/03/2020

OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
EaSi ‐ Asse Progress: bando VP/2019/015 – Azioni
per accrescere lo sviluppo del mercato della finanza
per le imprese sociali
Scadenza: 31/03/2020

EUROPA PER I CITTADINI
Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di
città, Progetti della società civile”
Scadenza: varie

BANDO DEL MESE

EDITORIALE
Cari amici,
con questo numero inauguriamo un nuovo strumento di
comunicazione che la delegazione di Fratelli d’Italia al
Parlamento Europeo ha voluto dedicare specificamente
agli amministratori locali.
Troppo spesso si parla di “fondi europei” senza avere
conoscenza di questa galassia. Troppo spesso
dimentichiamo che questi fondi sono prima di tutto
italiani, poiché l’Italia è un contributore netto al bilancio
Ue (diamo più di quello che riprendiamo) e attingere a
questi fondi vuol dire riportare a casa soldi nostri, molto
utili in una fase storica di ristrettezza dei bilanci
pubblici. Troppo spesso rinunciamo per la troppa
burocrazia.
Nel nostro piccolo vogliamo aiutarvi ad individuare i
bandi più interessanti per il vostro territorio e mettervi
a disposizione un consulente esperto che potrà guidarvi
alla ricerca delle migliori opportunità per le vostre
amministrazioni. Augurandomi che questo servizio trovi
il vostro gradimento, vi comunico che la mia segreteria
è a vostra disposizione per approfondire le vostre
necessità.
Buon lavoro!

REGIONE VALLE D’AOSTA
Individuazione di figure professionali per la
costituzione di un elenco di operativi economici,
idonee al conferimento di servizi di studi di reperti.
Scadenza: 01/03/2020

On. Carlo Fidanza
Capodelegazione di Fratelli d’Italia
al Parlamento Europeo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo
Invito a presentare proposte EACEA/34/2019 nell’ambito del
programma Erasmus+, ‐ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle
politiche – Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori
dell’istruzione e della formazione
Oggetto
Bando nell’ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 3 ‐
Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori
dell’istruzione e della formazione
Fonte
GUCE/GUUE C 358/5 del 22/10/2019
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:358:TOC
Ente erogatore
Commissione europea
Azioni
Lotto 1 ‐ Istruzione e formazione generali
Progetti di cooperazione transnazionale che perseguono uno dei
due obiettivi generali e uno degli obiettivi specifici indicati di seguito.
Obiettivi generali
1. divulgazione e/o incremento di buone prassi sull’apprendimento
inclusivo avviate in particolare a livello locale. Per incremento si
intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro
trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello
più elevato/sistemico.
2. sviluppo e attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire
un’istruzione inclusiva e promuovere valori comuni.
Obiettivi specifici
‐ migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche,
promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento dei
valori comuni e dei diritti fondamentali;
‐ promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché
l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche attraverso il sostegno
al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il
corpo insegnante;
‐ rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i
discenti, i genitori e il personale docente;
‐ sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in
strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una
valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze
già acquisite;
‐ favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente
esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da contesti
svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore
non formale, incluse le biblioteche pubbliche.
Lotto 2 ‐ Istruzione per adulti
Progetti di cooperazione transnazionale per la creazione o l’ulteriore
sviluppo di reti transnazionali e nazionali di erogatori d’istruzione
per adulti. I progetti devono perseguire uno dei tre obiettivi generali
e uno degli obiettivi specifici indicati di seguito.
Obiettivi generali
1. nei Paesi partecipanti, contribuire all’istituzione di nuove reti
nazionali o regionali di erogatori d’istruzione adulti e favorire la loro
partecipazione alla cooperazione europea

2. nei Paesi partecipanti, fornire sostegno per lo sviluppo di capacità
alle reti nazionali o regionali esistenti di erogatori d’istruzione per
adulti e migliorarne la cooperazione a livello europeo
3. rafforzare le reti transnazionali esistenti di erogatori d’istruzione
per adulti mediante l’apprendimento reciproco, la consulenza tra
pari e lo sviluppo di capacità.
Obiettivi specifici
Promuovere la cooperazione europea tra i diversi erogatori (e le
parti interessate pertinenti) su:
‐ temi specifici nell’ambito dell’apprendimento degli adulti
‐ approcci pedagogici specifici e innovativi nell’istruzione per adulti
‐ gruppi specifici di discenti dell’istruzione per adulti (ad es.
istruzione per adulti rivolta ad anziani, a residenti in zone rurali
isolate, persone inattive, detenuti)
‐ temi specifici di gestione organizzativa (sostenibilità finanziaria,
creazione di reti, internazionalizzazione, sviluppo professionale
strategico del personale, comunicazione ecc.)
‐ modelli specifici di istruzione per adulti (ad es. scuole superiori
popolari, scuole della «seconda possibilità»)
‐ l’istruzione per adulti in generale
Entità Contributo
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili
del progetto per un massimo di:
‐ 400.000 € per progetti aventi durata di 24 mesi;
‐ 500.000 € per progetti aventi durata di 36 mesi.
Modalità e procedura
Lotto 1
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita
da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi Paesi ammissibili. Se il
progetto coinvolge reti, il partenariato deve essere costituito da
almeno 2 organizzazioni che non siano membri della rete e
rappresentare almeno 4 Paesi ammissibili.
Lotto 2
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita
da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi Paesi ammissibili. Se una
delle 4 organizzazioni è una rete transnazionale esistente, il
progetto deve coinvolgere almeno 2 organizzazioni non
appartenenti a tale rete.
I progetti devono avere una durata di 24 o 36 mesi con inizio il 1°
novembre 2020, il 1° dicembre 2020 o il 15 gennaio 2021.
Le relative Guidelines possono essere scaricate dalla pagina web
dedicata al bando sul sito dell'Agenzia esecuitiva EACEA.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus‐plus/funding/social‐inclusion‐
and‐common‐values‐the‐contribution‐in‐the‐field‐of‐education‐
and‐training_en
Scadenza
25/02/2020, ore 17:00 (ora di Bruxelles)
Referente
EACEA ‐ Agenzia esecutiva per l’istruzione, l`audiovisivo, la cultura
Fonte
GUCE/GUUE C 358/5 del 22/10/2019
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:358:TOC
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ECONOMIA BLU
Titolo
European Maritime and Fisheries Fund ‐ Call for proposals ‐
Blue Economy SME Window call 2019
Oggetto
Invito a presentare proposte nel quadro del FEAMP (Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca) per progetti nel
settore dell'Economia Blu volti ad accelerare lo sviluppo
sostenibile delle PMI di questo settore in tutta Europa.
Fonte
EMFF‐BEW‐2019 del 21/11/2019
https://ec.europa.eu/info/funding‐
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic‐
details/emff‐bew‐2019
Ente Erogatore
Commissione europea
Obiettivo
a) Sostenere le tecnologie innovative e/o i servizi
marittimi perché si preparino al mercato e fare
avanzamenti verso l'ingresso nel mercato
b) Agevolare la crescita dei modelli di business e delle
soluzioni di servizio nel settore dell'Economia Blu
c) Ridurre il rischio egli investimenti in questi progetti e
facilitare così il loro accesso ad altri meccanismi di
finanziamento per le fasi successive delle loro attività.
Azioni
Saranno finanziate proposte progettuali tese a:
‐ contribuire alla creazione di un prodotto e/o un
servizio nell'Economia Blu;
‐ contribuire a uno o più obiettivi politici dell'UE,
compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra, un'economia più circolare, la sicurezza
energetica, l’adattamento ai cambiamenti climatici,
l’inclusione delle comunità costiere, la creazione di
posti di lavoro di elevato valore nell'Economia Blu, una
migliore protezione, un uso sostenibile del capitale
naturale o culturale;
‐ spostare le attività esistenti verso questi obiettivi.
I progetti dovrebbero avere il livello di maturità tecnologica 6‐
8. Il livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level
‐ TRL) è una scala applicata da molti stakeholder del settore
pubblico e dell'industria per valutare la maturità delle
tecnologie/applicazioni in evoluzione in termini di fattibilità e
potenziale commerciale. TRL 6 indica una tecnologia
dimostrata in un ambiente pertinente; ambiente rilevante a
livello industriale nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali;
TRL 8 indica un sistema completo e qualificato.

-

incrostazioni, digitalizzazione, apparecchiature di
trasmissione dell'elettricità, piattaforme multiuso;
produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non
viventi che altrimenti verrebbero scartate e buttate;
spedizioni più pulite;
monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento;
nuove facilities a supporto della diversificazione o
dell'efficienza energetica dei porti;
turismo che contribuisce alla protezione o alla
conservazione del capitale naturale.

Il concetto di Economia Blu copre le attività economiche che si
svolgono nell'ambiente marino o che utilizzano come input le
risorse marittime, così come le attività economiche esterne ai
settori citati ma che sono coinvolte nella produzione di beni o
nella fornitura di servizi che contribuiranno a tali attività.
Possono anche essere attività a terra, come produzione e
trasformazione di microalghe, l’acquacoltura terrestre o simili.
Beneficiari
PMI a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE (compresi i Paesi
e territori d’Oltremare) ossia micro, piccole e medie imprese.
Entità Contributo
Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili; le
sovvenzioni saranno comprese indicativamente fra 700.000 e
2.500.000 euro.
Modalità e procedura
In generale una proposta progettuale può essere presentata da
un consorzio (partnership) o da un singolo proponente.
La durata dei progetti sarà di massimo 36 mesi.
Le proposte progettuali devono essere presentate in formato
elettronico attraverso l’Electronic Sumission Service (ESS)
seguendo le indicazioni presenti sulle pagine web di
riferimento.
Scadenza
27/02/2020
Referente
Commissione europea – Agenzia Esecutiva per le PMI (EASME)
Risorse finanziarie disponibili
22.505.000 euro
Indirizzi Utili
Portale Funding and tender ‐ Pagina dedicata al bando
https://ec.europa.eu/info/funding‐tenders/

Settori di intervento (elenco non esaustivo):
- bioeconomia blu: coltivazione, allevamento o cattura
di organismi viventi, di acqua dolce o salata, e attività
basate sull'uso o sulla lavorazione di questi organismi;
- trasformazione digitale delle attività oceaniche e
costiere;
- energia rinnovabile, compresa l'energia da vento, sole
(galleggiante), dalle maree, delle onde e gradienti
termici;
- tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o
rivestimenti resistenti alla corrosione o alle
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RICERCA E INNOVAZIONE
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018‐2020
“Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2020)
Fonte:
Commissione europea ‐ Funding & Tender Portal
https://ec.europa.eu/info/funding‐
tenders/opportunities/portal/screen/home
Note:
All’inizio di luglio 2019 la Commissione europea ha pubblicato gli
aggiornamenti ai programmi di lavoro tematici di Horizon 2020,
fornendo indicazioni sui nuovi bandi per progetti di ricerca e
innovazione con scadenza nel corso del 2020. Si tratta degli ultimi
bandi che vengono lanciati nel quadro di Horizon 2020.
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018‐
2020 relativo alla Sfida per la Società Europe in a changing world:
Inclusive, innovative and reflective societies, segnaliamo le nuove
opportunità che si aprono con i tre bandi di seguito indicati.
Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla
pagina web dei singoli topic dei bandi dove è possibile reperire
informazioni dettagliate e documentazione
• Bando Migration (H2020‐SC6‐MIGRATION‐2018‐2019‐2020)
Il 5/11/2019 è prevista l’apertura dei seguenti topic per i quali è
possibile presentare proposte fino al 12/03/2020:
‐ MIGRATION‐04‐2020: Inclusive and innovative practices for the
integration of recently arrived migrants in local communities
‐ MIGRATION‐05‐2018‐2020: Mapping and overcoming
integration challenges for migrant children
‐ MIGRATION‐09‐2020: Narratives on migration and its impact:
past and present
‐ MIGRATION‐10‐2020: Sustainable practices for the integration
of newly arrived migrants into societies
• Bando Socioeconomic and cultural transformations in the
context of the fourth industrial revolution (H2020‐SC6‐
TRANSFORMATIONS‐2018‐2019‐2020)
Il 5/11/2019 è prevista l’apertura dei topic sotto indicati. Le
proposte possono essere presentate fino al 12/03/2020:
‐ DT‐TRANSFORMATIONS‐02‐2018‐2019‐2020: Transformative
impact of disruptive technologies in public services

‐ TRANSFORMATIONS‐15‐2020: Society and innovations:
understanding the contexts, processes and consequences
‐ TRANSFORMATIONS‐18‐2020: Technological transformations,
skills and globalization ‐ future challenges for shared prosperity
‐ TRANSFORMATIONS‐19‐2020: Culture beyond borders –
Facilitating innovation and research cooperation between
European museums and heritage sites
‐ TRANSFORMATIONS‐22‐2020: Enhancing access and uptake of
education to reverse inequalities
• Bando Governance for the future (H2020‐SC6‐GOVERNANCE‐
2018‐2019‐2020)
A partire dal 5/11/2019 e fino al 12/03/2020 è possibile
presentare proposte per i topic
‐ DT‐GOVERNANCE‐05‐2018‐2019‐2020: New forms of delivering
public goods and inclusive public services
‐ DT‐GOVERNANCE‐12‐2019‐2020: Pilot on using the European
cloud infrastructure for public administrations
‐ DT‐GOVERNANCE‐22‐2020: Citizen‐centric public services in
local and regional administrations
‐ GOVERNANCE‐20‐2020: Centres/Networks of European
research and innovation
‐ GOVERNANCE‐23‐2020: Support to the networking of national
R&I Think Tanks for helping co‐shape and share a common
perspective on R&I policy across Europe
‐ SU‐GOVERNANCE‐07‐2020: The Common Foreign and Security
Policy and the expanding scope of the EU's external engagement
‐ SU‐GOVERNANCE‐09‐2020: Addressing radicalization through
social inclusion
‐ SU‐GOVERNANCE‐21‐2020: Developing deliberative and
participatory democracies through experimentation
HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018‐2020
“Società inclusive, innovative e riflessive” (scadenze 2020)
Fonte:
Commissione europea ‐ Funding & Tender Portal
https://ec.europa.eu/info/funding‐
tenders/opportunities/portal/screen/home

‐ DT‐TRANSFORMATIONS‐12‐2018‐2020: Curation of digital
assets and advanced digitization
‐ DT‐TRANSFORMATIONS‐20‐2020: European Competence
Centre for the preservation and conservation of Monuments and
Site
‐ DT‐TRANSFORMATIONS‐21‐2020: Mentoring scheme for
schools: mainstreaming innovation by spreading the advanced
ICT‐based teaching practices to a wide circle of schools
‐ DT‐TRANSFORMATIONS‐23‐2020: To set up a digital
accessibility observatory as a forum to take stock of market and
technological developments, monitor progress in digital
accessibility and provide opportunities for exchange of best
practices
‐ TRANSFORMATIONS‐04‐2019‐2020: Innovative approaches to
urban and regional development through cultural tourism
‐ TRANSFORMATIONS‐10‐2020: Evolving European media
landscapes and Europeanisation

5

OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
Titolo
Employment and Social Innovation Programme (2014‐2020)
Progress Axis – Actions to boost the development of the finance
markets for social enterprises ‐ Call for proposals VP/2019/015
Oggetto
Bando nell’ambito del programma EaSI ‐ Asse Progress: azioni per
accrescere lo sviluppo del mercato della finanza per le imprese
sociali
Fonte
Commissione europea ‐ Sito Web Europa DG EMPL del 29/11/2019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsI
d=1487&furtherEvents=yes
Ente erogatore
Commissione Europea
Obiettivo
Contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale ideando
e lanciando strumenti finanziari per le imprese sociali e, allo stesso
tempo, generando una domanda effettiva di finanza sociale tra tali
imprese attraverso lo sviluppo della loro investment readiness. Si
intende inoltre contribuire ad ampliare la gamma degli strumenti
finanziari esistenti a livello UE, quali la Garanzia EaSI, gli investimenti
EaSI per la Capacity Building, gli strumenti di investimento a impatto
sociale del FEIS, nonché il futuro strumento per l'imprenditoria
sociale che sarà lanciato nell'ambito del Fondo InvestEU.
Azioni
Il bando sostiene lo sviluppo di partenariati di finanza sociale e di
strumenti o meccanismi finanziari fattibili, adeguati e affidabili
destinati alle imprese sociali, nonché azioni di supporto non
finanziario volto a migliorare la investment readiness di queste
imprese (servizi di business development e networking).
Strand A ‐ Creazione di partenariati di finanza sociale
Questo filone intende facilitare lo sviluppo di un consorzio e
l'impegno ad agire per gettare le basi per un futuro strumento
finanziario per le imprese sociali. Il filone è indicato per azioni in
Paesi in cui il mercato della finanza sociale non è ancora sviluppato.
Mira ad affrontare situazioni in cui non esistono strumenti adeguati
di finanza sociale e mancano investitori o istituti di credito preparati
a lanciare o a partecipare a uno strumento finanziario per le imprese
sociali.
Strand B ‐ Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale
Questo filone mira a mobilitare partner chiave (potenziali investitori,
organizzazioni di sostegno e stakeholder) per agire e cooperare al
fine di istituire uno strumento finanziario concreto. Il filone è
indicato per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è
poco sviluppato. Mira ad affrontare situazioni in cui vi è conoscenza
delle esigenze del mercato della finanza sociale e delle carenze di
finanziamento e sono presenti potenziali investitori, istituti di
credito e intermediari finanziari disposti a investire/supportare le
imprese sociali, ma non dispongono di expertise per la preparazione
degli accordi contrattuali necessari per la creazione di uno
strumento finanziario.
Le azioni relative a questi due filoni di intervento devono essere
realizzate nei Paesi partecipanti ad EaSI‐Asse Progress e devono
focalizzarsi sul sostegno a imprese sociali che necessitano di
investimenti contenuti (<500.000 euro).

Beneficiari
Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi
ammissibili a EaSI‐ Progess: Paesi UE; Islanda e Norvegia; Albania,
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia.
Entità contributo
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili
del progetto. La sovvenzione richiesta deve essere compresa
indicativamente tra:
• 150.000‐200.000 € per i progetti relativi allo Strand A
• 200.000‐250.000 € per i progetti relativi allo Strand B
Modalità e procedure
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da
almeno 3 partner ‐ il lead applicant + 2 co‐applicant – di 3 Paesi
ammissibili.
In particolare, per i progetti relativi allo Strand A il consorzio deve
coinvolgere almeno un (potenziale) investitore intenzionato a
investire/co‐investire nel prodotto finanziario previsto e
un’organizzazione di supporto intenzionata a fornire servizi di
business development/investment readiness. Per i progetti relativi
allo Strand B il consorzio deve coinvolgere almeno un investitore
pubblico o privato che si impegna a investire/co‐investire nello
strumento finanziario da istituire e un’organizzazione di supporto
che si impegna a fornire servizi di business development/investment
readiness.
I progetti devono avere una durata compresa tra 18 e 24 mesi,
indicativamente con inizio a ottobre 2020.
Per tutta la documentazione relativa al bando e per accedere al
sistema SWIM per la presentazione per via telematica delle
proposte, si veda la pagina web di riferimento indicata a fondo
scheda.
La Commissione europea sta organizzando un webinar sul bando,
che dovrebbe tenersi a fine gennaio 2020. Informazioni più
dettagliate saranno disponibili prossimamente sulla pagina web di
riferimento.
Scadenza
31/03/2020
Referente
Commissione europea ‐ DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione
Risorse finanziarie
€ 2.500.000
Indirizzi Utili
Referente: Commissione europea ‐ DG EMPL ‐ Pagina web di
riferimento per il bando
E‐mail: EMPL‐VP‐2019‐015@ec.europa.eu
Sito Web
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=
578&furtherCalls=yes
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EUROPA PER I CITTADINI
Titolo
Programma «L’Europa per i cittadini» ‐ Invito a presentare
proposte n. EACEA‐52/2019: programma «L’Europa per i
cittadini» ‐ sovvenzioni per il 2020.
Oggetto
Programma “Europa per i cittadini”: sovvenzioni 2020 per le
azioni “Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città,
Progetti della società civile”
Fonte
GUCE/GUUE C 420/23 del 13/12/2019
Ente erogatore
Commissione Europea
Obiettivo
In linea con il fine ultimo del programma, ossia avvicinare
l’Unione ai suoi cittadini, sono previsti i seguenti obiettivi
generali:
contribuire a una maggiore conoscenza dell’Unione,
della sua storia e della sua diversità da parte dei cittadini;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le
condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello
dell’Unione
Azioni
Asse 1. Memoria europea
Sostegno a:
• progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le
conseguenze dei regimi totalitari nella storia moderna
dell'Europa (in particolare il nazismo, ma anche il fascismo, lo
stalinismo e i regimi totalitari comunisti), nonché progetti volti a
commemorare le vittime dei loro crimini.
• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento
nella recente storia europea.
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la
comprensione reciproca, il dialogo interculturale e la
riconciliazione quale strumento per superare il passato e
costruire il futuro, in particolare al fine di coinvolgere le giovani
generazioni.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato
membro UE. Tuttavia sarà data preferenza a progetti
transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di
18 mesi.
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in
linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del programma.
Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su
questioni concrete dell’agenda politica europea, questi progetti
mirano a promuovere la partecipazione civica al processo
decisionale dell'UE e a sviluppare opportunità d'impegno civico
e di volontariato.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia
ai comuni che hanno sottoscritto o si sono impegnati a
sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano
altre forme di partenariato volte a intensificare la cooperazione
e i legami culturali.
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2
Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 1 deve essere

Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali
provenienti dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio
deve avere durata massima di 21 giorni.
Misura 2. Reti di città
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate.
Questi progetti promuovono lo scambio di esperienze e buone
pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto
degli obiettivi o delle priorità tematiche del programma, e
favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura e
sostenibile tra le città coinvolte.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi
ammissibili al programma, dei quali almeno 2 siano Stati UE.
Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere
almeno un 30% di partecipanti internazionali provenienti dalle
municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere
di 24 mesi.
Beneficiari
Enti pubblici o organizzazioni non‐profit aventi personalità
giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente ammissibili al
programma.
Entità contributo
Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per
progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per
progetto.
Modalità e procedure
Per la presentazione dei progetti tutti i soggetti coinvolti (capofila
e partner) devono registrarsi sul Partecipant Register del Funding
and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant Identification
Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario
elettronico) e presentare la candidatura online
Scadenza
Asse 1: 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre
2020 e il 28 febbraio 2021.
Asse 2 ‐ Misura 1:
‐ 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2020 e il 31
marzo 2021.
‐ 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31
ottobre 2021.
Asse 2 ‐ Misura 2:
‐ 3/03/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e
il 28 febbraio 2021.
‐ 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31
agosto 2021.
Asse 2 ‐ Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1°
marzo e il 31 agosto 2021.
Referente
Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi, la cultura
(EACEA)
Indirizzi Utili
https://eacea.ec.europa.eu/europe‐for‐citizens
Formulari e documenti
Europa per i cittadini ‐ Bando sovvenzioni per il 2020 (file.pdf)
Europa per i cittadini ‐ Guida al programma 2020 (link)
Europa per i cittadini ‐ Priorità tematiche 2020 (link)
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BANDO DEL MESE
REGIONE VALLE D’AOSTA
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di figure professionali per la costituzione di un elenco di operativi
economici, idonee al conferimento di servizi di studi di reperti di epoche differenti provenienti da contesti di scavo archeologico di competenza
in particolare della struttura patrimonio archeologico del dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali.
Studi di approfondimento e classificazione dei reperti archeologici in ceramica, metallo, pietra, vetro, osso lavorato provenienti da contesti di
scavo archeologico in Valle d’Aosta. Le attività potranno riguardare la suddivisione del materiale in classi, il conteggio dei frammenti, eventuali
riassemblaggi per la ricostruzione delle forme, il disegno e la documentazione fotografica dei reperti significativi, l’analisi tipologica e
morfologica dei materiali, il riconoscimento delle forme con un’attribuzione cronologica.
Scadenza:
01/03/2020
Link di riferimento:
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bandigara/altribandi.nsf/(vediTutti)/C539E00233F33554C12583A7004A1D9E?opendocument&l=ita&K
EY=&

Per informazioni contattare:
sportello@ecr‐fratelliditalia.eu
segreteria@carlofidanza.eu
Segreteria Politica
Via Ascanio Sforza 79 ‐ 20141 Milano
+39 02 45386 823
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