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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. III, Ottobre 2015 

 
 
Cari lettori, con la presente siamo lieti di inviarVi il terzo numero della newsletter su finanziamenti e 
opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, nazionale ed EU di Vs potenziale interesse. Nell’edizione 
di ottobre evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo e nazionale. 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 

 
 
 

Bando JUST/2015/JACC/AG/PROC: sostegno a progetti volti a rafforzare i 
diritti delle persone indagate o imputate di reato 

 
 

 
 
Nota Introduttiva 
Titolo del bando: “Call for proposals JUST/2015/JACC/AG/PROC - Action grants to 
enhance the rights of persons suspected or accused of crime - Justice 
Programme (2014-2020)”, programma di riferimento “Giustizia”: l’iniziativa è 
volta al sostegno di progetti nazionali e transnazionali volti a rafforzare i diritti 
delle persone indagate o imputate di reato. Ente erogatore e fonte: 
Commissione Europea - sito web Europa del 30/06/2015. Obiettivo: Contribuire 
all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE nel settore dei 
diritti degli indagati o imputati di reato e alla preparazione di una nuova azione 
dell'UE, in linea con l'obiettivo di facilitare l'accesso alla giustizia per tutti. 
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Attività / azioni finanziabili 
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività: 
- capacity building dei professionisti; 
- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di 
lavoro potenzialmente trasferibili; 
- scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti di informazione; 
- promozione della cooperazione tra autorità competenti e agenzie, operatori 
del diritto e/o fornitori di servizi (comprese le reti multi-disciplinari a livello 
internazionale, nazionale, regionale o locale); 
- attività di diffusione e sensibilizzazione; 
- attività di analisi (ricerca, raccolta dati, sviluppo di database ecc.); 
- attività di formazione (ammissibili solo se di carattere accessorio e non quale 
scopo principale del progetto). 
I progetti che garantiscono un impatto e benefici concreti per i gruppi target 
saranno valutati più favorevolmente rispetto a progetti consistenti 
principalmente in attività di ricerca e altre attività analitiche. 
Progetti che prevedono valutazioni di conformità del recepimento nel diritto 
nazionale degli strumenti citati non sono prioritari per questo bando.  
 
 
Beneficiari  
Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e aventi sede in uno 
degli Stati UE, escluso Danimarca e Regno Unito. Il bando è aperto anche a 
organizzazioni internazionali.  
 

 
 
 

Budget  
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto. La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75.000€. 
 
 
 
  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Le organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai progetti – sia come 
proponente che come partner – solo in partnership con organizzazioni non-
profit. 
Un’organizzazione può presentare più progetti. Inoltre, un proponente può 
partecipare in qualità di partner anche a progetti presentati da altre 
organizzazioni, così come un’organizzazione può partecipare a più progetti in 
qualità di partner. Tuttavia, le organizzazioni interessate a partecipare a più 
progetti devono dimostrare di avere sufficiente capacità operativa e finanziaria 
per l’attuazione delle attività loro assegnate nel caso in cui più di un progetto 
venga selezionato per il finanziamento. 
Agenzie e istituzioni UE possono partecipare ai progetti solo in qualità di 
partner associati, ossia senza possibilità di beneficiare del contributo UE. 
I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi. 
I progetti devono essere presentati utilizzando l’apposito sistema PRIAMOS 
per la presentazione online delle proposte, accessibile dalla pagina web 
dedicata al bando (l’Application form + i relativi Annexes devono essere 
scaricati da PRIAMOS previa registrazione al sistema).  
La scadenza è fissata al 28/10/2015, ore 12 (ora dell’Europa centrale). 
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Link e contatti 

 Testo del bando - in lingua inglese (file.pdf) 

 Guide for Action Grants 2015 (versione giugno 2015) (file.pdf) 

 
 
  

 

 

Iniziativa VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO UMANITARIO. 
Mobilitazione di Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, compresi 

apprendistato per giovani professionisti e sviluppo di capacità e/o 
assistenza tecnica per le organizzazioni esecutive 

 
 
 

 
Nota introduttiva 
L’obiettivo del presente invito a presentare proposte per la mobilitazione è 
quello di selezionare, preparare e mobilitare volontari – sia giovani che esperti 
– che possano contribuire al rafforzamento della capacità dell’Unione di 
prestare aiuto umanitario in risposta ai bisogni, volto a 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 inoltre a rafforzare le 
capacità delle organizzazioni esecutive di invio e di accoglienza che 
partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per 
l’aiuto umanitario. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
L’invito a presentare delle proposte in oggetto è costituito da due 
componenti: 
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 ammissibili comprendono tutte le organizzazioni (candidate e 
partner) che si candidano nell’ambito del presente invito e che operano in 
qualità di organizzazioni o di invio o di accoglienza; devono inoltre possedere la 
certificazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Le 
organizzazioni candidate devono essere organizzazioni di invio certificate nel 
contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Le 

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=2015630159480%2Ejust%5F2015%5Fjacc%5Fag%5Fproc%5Fcall%5Fnotice%5Fen%2Epdf&T=D&O=16281&A=24284&R=37031
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=20156301514140%2Eguide%5Ffor%5Faction%5Fgrants%5F2015%2Epdf&T=D&O=16281&A=24285&R=37032
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organizzazioni partner devono essere organizzazioni di invio o accoglienza 
certificate nel contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario.  

 
 
Budget  
Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito 
del presente invito a presentare proposte è stimato a 8.400.000 di euro. 
L’importo massimo della sovvenzione destinata a ciascun progetto non 
supererà i 700.000 euro.  
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il termine ultimo per presentare le candidature è il 30 ottobre 2015 ore 12.00 
(mezzogiorno di Bruxelles). 

 
 
 
 
 

Link e contatti 
Per maggiori informazioni consultare la pagina web: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.249.01.0008.01.ITA 
Per maggiori informazioni rivolgersi a:  
EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu.  
 

 
 

 
 

Giustizia. Bando DAPHNE, sovvenzioni a sostegno di progetti 
transnazionali per combattere le molestie sessuali e la violenza contro le 

donne  
 
 
 

Nota introduttiva 
Il presente invito a presentare proposte nel quadro del programma di lavoro 
annuale per il 2015 del Programma europeo Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 
mira a co-finanziare progetti transnazionali per combattere le molestie e la 
violenza sessuale contro le donne e le ragazze, in linea con l’obiettivo di 
prevenire e combattere ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne, così come la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi 
a rischio di violenza nelle relazioni intime, e di proteggere le vittime di tali 
violenze (Daphne). 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
La priorità dell’invito è di prevenire e combattere le molestie e la violenza 
sessuale contro le donne e le ragazze, in particolare in uno o più tra i seguenti 
contesti: il posto di lavoro, le scuole e le università, le nuove tecnologie e i 
social media. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.249.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.249.01.0008.01.ITA
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
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Beneficiari  
I proponenti devono essere legalmente costituiti quali enti pubblici o privati, o 
come organizzazioni internazionali. Le organizzazioni a scopo di lucro possono 
partecipare in qualità di proponenti o di partner, solo in partenariato con enti 
no profit o con organizzazioni pubbliche. I proponenti e i partner devono avere 
sede legale in un paese eleggibile, ovvero in un Paese Membro dell’UE o in 
Islanda. 

 
 
Budget  
Il budget totale indicativo a disposizione è di 3.000.000 di euro. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il termine per la presentazione delle proposte è il 13 ottobre 2015 ore 12:00 
CET. 
 
 
 

 
 

Link e contatti 
Link al bando: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_
sexv_en.htm.  

 
 
 
 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 
 
 
 
 

 
Contributi per la salvaguardia della qualità dei prodotti agricoli ed 

alimentari  
 
 
 
 

Nota introduttiva 
Con Decreto 28 luglio 2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, 
concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità 
dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai 
sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. 
(15A06760) (GU Serie Generale n.209 del 9-9-2015). 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm
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Attività / azioni finanziabili  
 Diverse sono le tipologie di spese ammissibili: 

1. Spese per l’ organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, 
esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni  di conoscenze destinate a 
sensibilizzare il grande pubblico (annunci  su social media, radio e televisione 
etc.), per le quali la percentuale di contribuzione non potrà superare il  90% dei 
costi ammissibili; 

2. Spese per l’attività di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione,  
seminari,  coaching etc.), attività dimostrative ed azioni di informazione, scambi interaziendali di breve 
durata ivi  comprese  le  visite  di  aziende agricole, per le quali la percentuale di contribuzione non 
potrà superare  il  90%  dei costi ammissibili; 
3. Spese per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei 
prodotti a denominazione di origine, per le quali la percentuale di contribuzione non potrà superare il 
90% delle spese ammesse; 
4. Spese per l’organizzazione e partecipazione a fiere, mostre etc., per le quali la percentuale di 
contribuzione non supera  il  50%  delle  spese ammesse; 
5. Spese per attività di formazione la cui percentuale di contribuzione  non supera il 50% dei  costi 
ammissibili; 
6. Spese per attività di consulenza la cui percentuale di contribuzione non può superare il 50% dei costi 
ammissibili; 
7. Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del 
settore dei  prodotti a denominazione di origine, per le quali la percentuale di contribuzione dell’aiuto 
non supera il 90% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale ed il 50% dei costi ammissibili per gli 
studi di fattibilità. 

 
 

 
Beneficiari  
L’istanza di contributo, nell’ambito delle aree di intervento “Valorizzazione”, 
“Tutela, salvaguardia e vigilanza”, “attività di sostegno del settore”, può 
essere presentata dai seguenti soggetti: 
a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di Tutela riconosciuti; 
b) Organismi a carattere associativo delle Associazioni dei Consorzi di Tutela 
riconosciuti; 
c) Consorzi di Tutela riconosciuti; 
d) Associazioni temporanee tra Consorzi di Tutela e/o organismi associativi 
operanti nel settore dell’agroalimentare. 

 
 

Budget  
 Non specificato. 
 
 
 
 
 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Le istanze per la richiesta di contributi devono pervenire al  Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pena l’esclusione,  entro, e non oltre, 
le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni  anno,  in  duplice copia, all’indirizzo indicato 
all’allegato B) del  decreto. 
Ogni soggetto proponente presenta un’unica istanza. 
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Link e contatti 
Per visualizzare il Decreto del 28 luglio 2015 ed il bando integrale consultare il 
seguente sito web: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/09/15A06760/sg.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questa newsletter è stata realizzata dal team OpenMed  
 

© Associazione OpenMed  
Viale C. Colombo 6 – 09115 CAGLIARI 

 e-mail: info@open-med.eu – sito web: www.open-med.eu 

 
     Siamo a vs disposizione: info@open-med.eu 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/09/15A06760/sg
mailto:info@open-med.eu
http://www.open-med.eu/

