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Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a 

livello UE, nazionale e locale focalizzate sulle tematiche del sociale ed ambientale  
Ediz. n. II, Settembre 2015 

 
 
Cari lettori, con la presente siamo lieti di inviarVi il secondo numero della newsletter su finanziamenti e 
opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, nazionale ed EU di Vs potenziale interesse. Anche questo 
mese sono di prossima apertura numerosi bandi ed opportunità a livello europeo per cui abbiamo 
preferito dare priorità all’approfondimento di questi a discapito della segnalazione di opportunità a 
livello nazionale e locale che avremo modo di approfondire nelle prossime edizioni. AugurandoVi buona 
lettura rimaniamo a Vostra disposizione per qualsivoglia dubbio o approfondimento.  
 
Il Vostro team newsletter OpenMed sarà a disposizione per eventuali richieste di chiarimento / supporto 
attraverso il portale di CSV Sardegna Solidale. 
 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 
 

PROGRAMMA OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE 
“EASI” 2014 - 2020 

 
 

 
Nota Introduttiva 
Il programma europeo per l'occupazione e l’innovazione sociale "EASI" 2014-
2020 è un Strumento di finanziamento a livello europeo gestito direttamente 
dalla Commissione europea volto a contribuire all'attuazione della strategia 
Europa 2020, fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione in 
termini di promozione di un elevato livello di qualità e sostenibilità 
dell'occupazione, garantendo una protezione sociale adeguata e dignitosa, 
perseguendo gli obiettivi della lotta all’esclusione sociale e alla povertà e al 
miglioramento delle condizioni di lavoro.  
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Un recente studio dell'OCSE sui servizi sociali ha confermato che un migliore 
accesso ai servizi integrati quali l’assistenza sanitaria, l’assistenza all’infanzia, 
l’alloggio e l’assistenza agli anziani e a persone con disabilità, possano 
contribuire significativamente a ridurre le disuguaglianze nella società e  
ridurre di conseguenza il livello di povertà in vari segmenti della società. 
L’innovazione sociale a livello politico si concentra pertanto su come affrontare 
le sfide sociali, cercando migliori e innovative risposte ai bisogni sociali 
individuati al fine di ottenere migliori risultati sociali. 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili 
L’obiettivo della call è quello di promuovere l’innovazione politica 
nell'organizzazione e nella fornitura integrata di servizi sociali finalizzati  
accesso degli utenti del servizio nel mercato del lavoro. Più nel dettaglio, 
l’integrazione dei servizi sociali si propone di fornire sostegno individualizzato 
e integrato, in modo da erogare dei servizi in grado di migliorare sia l’efficacia 
che l’efficienza dei servizi sociali dove i servizi integrati sono in grado di 
promuovere un’assistenza continua, evitare duplicazioni e carenze nella 
fornitura e ridurre costi e tempi di attesa.  
Il bando finanzia innovazioni politiche attuate su piccola scala e in condizioni 
che consentano una misurazione del loro impatto in modo da potere essere 
ripetuto su larga scala se i risultati dovessero rivelarsi convincenti. 
 
 
 
Beneficiari  
Per essere ammesse, le organizzazioni e gli enti candidati e co-candidati 
devono essere soggetti di tipo pubblico, privato o organizzazioni no-profit ed 
avere sede in uno dei paesi elegibili, ovvero: area UE, Islanda e Norvegia 
conformemente con l’accordo SEE, Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia e 
Turchia. 

 
 
 
 

Budget  
L'importo indicativo globale messo a disposizione per questo bando è 
10.800.000€ dove il contributo richiesto per singolo progetto deve ammontare 
ad un minimo di 750.000€ fino ad un massimo di 2.000.000€. Il 
Cofinanziamento da parte dell’UE non supererà l'80% del totale dei costi 
ammissibili. L’ente/organizzazione richiedente dovrà garantire il 
cofinanziamento del restante 20% con risorse proprie o da altre fonti diverse 
dall’Unione Europea. 
 
  
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 16/11/2015.  
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Link e contatti 
Bando e relativi documenti: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCal
ls=yes  
Moduli domanda: https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do  
Per info inviare mail a: EMPL-VP-2015-011@ec.europa.eu     

 

 

PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 2014-2020  
 
 

Nota introduttiva 
Il presente programma contribuisce all’ulteriore sviluppo di un settore in cui 
l’uguaglianza e i diritti delle persone, come sancito dal Trattato, la Carta e dalle 
convenzioni internazionali sui diritti umani, sono promossi e protetti. I suoi 
nove obiettivi specifici sono la promozione e la non discriminazione; la lotta al 
razzismo, alla xenofobia, all'omofobia e ad altre forme di discriminazione; la 
promozione dei diritti delle persone con disabilità; la promozione delle pari 
opportunità tra uomini e donne, la prevenzione della violenza su bambini, 
giovani, donne ed altre categorie a rischio; la promozione dei diritti dei minori 
e la massima garanzia sul livello di protezione dei dati; la promozione dei diritti 
di Cittadinanza derivanti dall’appartenenza all’UE e il rafforzamento dei diritti 
dei consumatori.  

 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
La attività finanziabili attraverso il programma includono iniziative di  
formazione (scambio di risorse umane, workshop, sviluppo di moduli 
formativi, apprendimento comune, attività di cooperazione, scambio di buone 
pratiche, sviluppo di strumenti ICT, attività di sensibilizzazione;, 
disseminazione, conferenze, supporto ai maggiori attori del settore, attività 
analitiche (p.es. studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie, indicatori, 
ricerche, preparazione di manuali ecc.). 
 

 
 
Beneficiari  
I capofila così come i partner devono essere enti pubblici o privati 
legalmente costituti, organizzazioni no-profit o organizzazioni 
internazionali di uno degli stati membri dell’UE, dell’Islanda (per tutti gli 
obiettivi specifici) o del Liechtenstein (solo per gli ambiti tematici della 
non-discriminazione, razzismo, xenofobia, diritti dei disabili ed 
uguaglianza tra uomini e donne). 

 
 
 
Budget  
Il budget totale per il periodo 2014 – 2020 è pari a 439 milioni di euro.  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do
mailto:EMPL-VP-2015-011@ec.europa.eu
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è variabile per i vari bandi 
tematici, alcune scadenze come segue:  
 
- Bando per finanziare progetti trans-nazionali relativi alla formazione in 

campo giuridico in materia di diritto civile, legislazione sul crimine e sui 
diritti fondamentali - 16/11/2015 12:00 

- Bando per finanziare progetti trans-nazionali per la lotta alla 
discriminazione e alla violenza sessuale sulle donne – 30/10/2015 ore 12 

- Bando per finanziare progetti trans-nazionali sulla qualità dei sistemi di 
giustizia nazionali - 13/10/2015 12:00 

- Bando per finanziare progetti per il rafforzamento dei diritti delle persone  
sospettate o accusate di crimine – 28/10/2015 ore 12. 
 
 
 

Link e contatti 
Link al programma: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-
2020/rec/index_en.htm  
Link agli specifici bando aperti (classificazione per aree tematiche): 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm  

 
 
 
 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (2014-2020) – SOTTOPROGRAMMA 
CULTURA 

 
 
 

Nota introduttiva 
Il presente programma mira al finanziamento di progetti mirati alle seguenti 
priorità: 
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché la 
circolazione delle opere culturali e creative, al fine di favorire gli scambi 
culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e 
l'inclusione sociale. 
B) Rafforzare l’audience development come strumento per stimolare 
l’interesse delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale 
europei e per migliorare l’accesso ad essi. L’audience development punta ad 
avvicinare le persone alla cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi e 
innovativi con il pubblico, sia per diversificare il pubblico o costruire un nuovo 
pubblico, raggiungendo anche coloro che attualmente non ne fanno parte, sia 
per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire il rapporto 
con esso. 
C) Capacity building, ovvero sviluppare strategie per aiutare gli operatori 
culturali ad acquisire nuove abilità e a internazionalizzare le loro carriere, 
generando nuove opportunità professionali e creando le condizioni per una 
maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il networking 
internazionale. Questa priorità è declinata in tre aspetti: 
1) digitalizzazione; 
2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 
3) istruzione e formazione (accrescimento di competenze). 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
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Attività / azioni finanziabili  
Nel particolare, le attività finanziabili riguarderanno:  
1. Progetti di cooperazione su piccola scala 
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il leader di progetto + almeno 2 
partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il 
leader di progetto o uno dei partner deve essere stabilito in uno dei seguenti 
Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
2. Progetti di cooperazione su larga scala 
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il leader di progetto + almeno 5 
partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il 
leader di progetto o uno dei partner deve essere stabilito in uno dei seguenti 
Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e 
contribuire al conseguimento delle priorità indicate. Non sono ammissibili 
attività che riguardino esclusivamente il settore audiovisivo; tuttavia iniziative 
in questo settore possono essere ammesse qualora siano elementi accessori di 
attività riguardanti settori culturali e creativi diversi dall'audiovisivo.  
Per approfondire le attività finanziabili con esempi di applicazione concreta 
prego consultare il link indicato nella sezione “link e contatti”. 

 
 
Beneficiari  
Operatori (pubblici e privati) dei settori culturali e creativi che siano legalmente 
costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni in uno dei Paesi ammissibili 
al sottoprogramma Cultura. 
 

 
 
 
Budget  
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a € 35.000.000, dove 
l’entità del contributo è così ripartito: 
- Progetti di cooperazione su piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi 
totali ammissibili del progetto per un massimo di 200.000 euro. 
- Progetti di cooperazione su larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi 
totali ammissibili del progetto per un massimo di 2.000.000 di euro. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 07/10/2015, ore 12 
(ora di Bruxelles). 

 
 
 

Link e contatti 
Link al programma:  
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-
cooperation-projects-2016_en  
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx  

 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
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INIZIATIVA VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO UMANITARIO 

 
 

Nota introduttiva 
Nel quadro dell’Iniziativa “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario” la 
Commissione Europea – Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la 
cultura, ha lanciato un invito a presentare proposte riguardante la 
mobilitazione dei volontari per l’aiuto umanitario. 
Il suo obiettivo principale è di selezionare, preparare e mobilitare volontari – 
sia giovani che esperti – che contribuiranno a rafforzare la capacità dell’UE di 
prestare aiuto umanitario in risposta ai bisogni, al fine di rafforzare la capacità 
e la resilienza di comunità vulnerabili e colpite da calamità in paesi terzi 
mediante la preparazione alle calamità, la riduzione del loro rischio di 
insorgenza e il potenziamento del collegamento fra soccorso, interventi per la 
ripresa economica e sociale e lo sviluppo.  L’invito punta anche a rafforzare le 
capacità delle organizzazioni esecutive che si occupano dell’invio e 
dell’accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
A. Apprendistato e mobilitazione di giovani professionisti; 
B. Mobilitazione di professionisti esperti e/o mobilitazioni congiunte di giovani 
professionisti e professionisti esperti. 
Per i progetti della componente A il periodo di apprendistato dei candidati 
volontari può essere utilizzato per perfezionare la valutazione dei bisogni e 
individuare le organizzazioni di accoglienza per la mobilitazione. 
Per i progetti della componente B, le organizzazioni di accoglienza possono 
fungere da punto di riferimento per la realizzazione di attività di sviluppo di 
capacità all’interno delle attività a livello di comunità, regioni o interi paesi. 

 
 
Beneficiari  
Le organizzazioni che si candidano per questo invito in qualità di organizzazioni 
di invio o di accoglienza, devono possedere la certificazione dell’iniziativa 
“Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario”. 
Le proposte di progetto che coinvolgono organizzazioni di invio/accoglienza 
che hanno fatto richiesta di certificazione prima del termine di presentazione 
delle domande potranno affrontare le fasi di controllo di ammissibilità e di 
valutazione ma saranno finanziate solo se il processo di certificazione avrà 
esito positivo. 
A un progetto devono partecipare almeno tre organizzazioni di invio di tre 
diversi paesi e tre organizzazioni di accoglienza. 
Al momento di costituire un partenariato, le organizzazioni di invio e di 
accoglienza possono includervi in qualità di partner, anche altre organizzazioni 
specializzate in settori rilevanti per gli obiettivi o le azioni dei progetti; possono 
inoltre includere, in qualità di associati, altre organizzazioni specializzate in 
settori rilevanti per l’obiettivo dell’azione (tali associati svolgono un ruolo 
effettivo nell’iniziativa ma non hanno un rapporto contrattuale con la 
Commissione e non devono soddisfare i criteri di ammissibilità dei partner). 
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Budget  
Il budget disponibile per il bando ammonta a 8.400.000 euro. 
Il contributo finanziario può coprire fino all’85% dei costi ammissibili di progetto 
per un massimo di 700.000 euro; non saranno prese in considerazione per il 
finanziamento richieste di sovvenzioni inferiori a 60.000 euro. Saranno 
finanziati circa 25 progetti. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30/10/2015, ore 12 
(ora di Brussel). 

 
 
 
 
 
 

Link e contatti 
Link al programma: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eacea-
252015-deployment_en  
  

 
 

********* 
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