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

livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale  
Ediz. n. IV, Novembre 2015 

 
 
Cari lettori, con la presente siamo lieti di inviarVi il quarto numero della newsletter su finanziamenti e 
opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, nazionale ed EU di Vs potenziale interesse. Nell’edizione 
di novembre 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 ERASMUS +: Bando EACEA/32/2015 - Cooperazione con la società 
civile in materia di gioventù 

 
 

 
 
 
Nota Introduttiva 
L’avviso dal titolo “Bando nell’ambito del programma Erasmus+ (Azione chiave 
3, Settore "Gioventù"): cooperazione con la società civile in materia di gioventù” 
mira a fornire un sostegno strutturale alle ONG europee e alle reti a livello UE 
che perseguono obiettivi di interesse europeo nel settore della gioventù che 
perseguono gli obiettivi generali elencati qui di seguito: 1) sensibilizzare le parti 
interessate riguardo ai programmi politici europei in materia di gioventù, in 
particolare la strategia dell’UE per la gioventù, 2) rafforzare l’impegno delle parti  

interessate e intensificare la cooperazione con le autorità pubbliche per l’attuazione delle politiche e 
delle riforme nel settore della gioventù, come l’applicazione delle raccomandazioni specifiche per  
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paese formulate nel quadro del Semestre europeo, 3) incoraggiare la partecipazione delle parti 
interessate nel settore della gioventù, 4) stimolare il coinvolgimento delle parti interessate nella 
divulgazione, fra i loro membri di appartenenza e oltre, delle azioni e dei risultati relativi alle politiche 
e ai programmi, nonché delle buone pratiche. Tali obiettivi devono essere chiaramente inseriti nei 
piani di lavoro, nelle attività e nei risultati tangibili delle organizzazioni richiedenti. 

 
 

Attività / azioni finanziabili 
 
Le attività finanziabili nell’ambito della concessione di sovvenzione per la 
realizzazione del programma di lavoro 2016 di ONG europee e reti a livello UE 
attive nel settore della gioventù riguardano: a) la promozione della 
responsabilizzazione dei giovani nella società e la loro partecipazione ai  

processi decisionali; b) favorire lo sviluppo personale, socio-educativo e professionale dei giovani in 
Europa; c) contribuire allo sviluppo del lavoro giovanile a livello europeo, nazionale, regionale o 
locale; d) la contribuzione al dibattito sulle questioni politiche che interessano i giovani e le 
organizzazioni giovanili a livello europeo, nazionale, regionale o locale; e) la promozione, tra i giovani 
in Europa, dell’apprendimento interculturale, del rispetto della diversità, dei valori della solidarietà, 
delle pari opportunità e dei diritti umani; f) la promozione dell’inclusione sociale dei giovani con 
minori opportunità; la contribuzione all’attuazione della Dichiarazione di Parigi sulla promozione della 
cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione 
(adottata a marzo 2015).  
Il programma di lavoro annuale dell’organizzazione candidata deve prevedere attività senza scopo di 
lucro, orientate ai giovani e funzionali agli obiettivi indicati, in particolare:  
- programmi di apprendimento e di attività non formali e informali destinati ai giovani e ai giovani 

lavoratori;  
- attività per lo sviluppo qualitativo del lavoro giovanile;  
- attività per lo sviluppo e la promozione degli strumenti di riconoscimento e trasparenza nel 

settore della gioventù;  
- seminari, incontri, laboratori, consultazioni, dibattiti dei giovani sulle politiche giovanili e/o 

tematiche europee;  
- consultazioni dei giovani come contributo al dialogo strutturato nel settore della gioventù; 
-  attività per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica;  
- attività per promuovere l’apprendimento e la comprensione interculturale in Europa;   
- attività e strumenti riguardanti i media e la comunicazione sui temi relativi ai giovani e sulle 

questioni europee. 
 

 
 
Beneficiari  
I beneficiari del bando sono così specificati:  
1. Organizzazioni non governative europee attive nel settore della gioventù 
operanti attraverso una struttura formalmente riconosciuta composta da: un 
ente/segretariato europeo (il candidato) legalmente costituito da almeno un 
anno (alla data di presentazione della candidatura) in uno dei Paesi ammissibili 
e organizzazioni/filiali nazionali in almeno 12 Paesi ammissibili; 

2. Reti a livello UE composte da organizzazioni senza scopo di lucro, giuridicamente autonome, attive 
nel settore della gioventù, operanti attraverso un contesto di governance informale costituito da: 
un’organizzazione legalmente costituita da almeno un anno (alla data di presentazione della 
candidatura) in uno dei Paesi ammissibili con funzioni di coordinamento della rete (il candidato) e 
altre organizzazioni stabilite in almeno 12 Paesi ammissibili. 
Le Agenzie nazionali Erasmus+ e le organizzazioni che abbiano membri appartenenti ad Agenzie 
nazionali Erasmus+ (in numero pari o superiore a 2/3) non sono ammissibili al bando. 
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Budget  
La sovvenzione di funzionamento ammonta ad un massimo di 35.000 euro, 
dove le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a 600.000 euro.  
 
 
  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26/11/2015, ore 
12.00 (ora di Bruxelles). Per la presentazione delle candidature è necessario 
registrarsi sul Portale dei partecipanti per ottenere un “Participant 
Identification Code” (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l’e-Form, 
(formulario) e presentare la candidatura on-line (per tutti i dettagli sulla 
procedura di presentazione delle candidatura si veda quanto riportato nelle 
guidelines relative al bando). 

 
 

Link e contatti 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EACEA - Agenzia esecutiva per 
l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura. Fonte bando: GUCE/GUUE C 338/5 del 
13/10/2015.  
Link di riferimento per il bando integrale: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en  
 
 
 
  

ERASMUS+: Bando EACEA/41/2015 – Sostegno alle PMI che si impegnano 
in attività di apprendistato 

 
 
 

 
Nota introduttiva 
L’avviso EACEA/41/2015 nell’ambito del programma Erasmus+ - Azione chiave 3 
- Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in attività di apprendistato 
mira a sostenere progetti volti ad aiutare le PMI ad impegnarsi a favore 
dell’apprendistato. L’obiettivo del bando è contribuire ad accrescere l’offerta 
di programmi di apprendistato nell’UE, in linea con le priorità europee per l’IFP 
(istruzione e formazione professionale) per il 2015-2020 e gli obiettivi 
dell’Alleanza Europea per l’Apprendistato. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando non eroga sostegno finanziario diretto alle PMI, ma sostiene 
unicamente la realizzazione di progetti riguardanti uno dei due lotti seguenti: 
 
Lotto 1: partenariati sul rafforzamento delle capacità degli organismi di 
intermediazione o partenariati tra imprese di grandi dimensioni a sostegno 
delle PMI, ovvero progetti che istituiscono partenariati tra imprese, fornitori di  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
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 IFP e organismi di intermediazione e, se opportuno, autorità pubbliche e parti sociali, al fine di 
coinvolgere più PMI in attività di apprendistato. I progetti devono realizzare la seguente attività: 
rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione (camere di commercio, industria e 
artigianato e altre organizzazioni professionali) o utilizzo della catena di approvvigionamento delle 
imprese di più grandi dimensioni per sviluppare e istituire strutture di supporto per le PMI, in 
particolare per le PMI prive di esperienze pregresse in materia di apprendistato. Questi partenariati 
devono comprendere la cooperazione a livello transnazionale, transfrontaliera e interregionale e/o a 
livello settoriale in almeno due Paesi Erasmus+ ammissibili al bando, uno dei quali deve essere un cd. 
Paese del programma. 
 
Lotto 2: reti e organizzazioni di livello europeo che sostengono le PMI attraverso i propri membri o 
affiliati nazionali, ovvero progetti presentati da reti e organizzazioni europee già esistenti, al fine di 
sostenere attività strategiche tra le loro organizzazioni ombrello a livello europeo e i loro 
membri/affiliati nazionali in merito al rafforzamento dell’offerta di apprendistato nelle PMI.  I 
progetti devono realizzare la seguente attività: cooperazione mirata tra l’organizzazione ombrello di 
reti e organizzazioni europee e i loro membri o affiliati nazionali per lo sviluppo e l’istituzione di 
strutture di sostegno per le PMI, specialmente per quelle prive di esperienze pregresse in materia di 
apprendistato. 

 
Beneficiari 
Lotto 1: Possono presentare progetti (ossia essere coordinatori di progetto) le 
seguenti categorie di organizzazioni: camere di commercio, industria e 
artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili, imprese pubbliche o 
private, fornitori di IFP, altre organizzazioni attive nel sostenere le PMI nel loro 
impegno ad incrementare la propria offerta di apprendistato. 
Il partenariato deve coinvolgere organizzazioni di almeno due Paesi Erasmus+ 
ammissibili al bando, uno dei quali deve essere un cd. Paese del programma. 
 
Lotto 2: Possono essere coordinatori di progetto una rete o un’organizzazione  

aventi membri o affiliati in almeno 12 dei cd. Paesi del programma Erasmus+, di cui almeno 6 
partecipanti al progetto come partner. 
Per entrambi i lotti possono essere partner di progetto le seguenti categorie di organizzazioni: 
ministeri, parti sociali, imprese pubbliche o private, camere di commercio, industria e artigianato o 
organizzazioni settoriali/professionali simili, servizi pubblici per l’impiego, autorità pubbliche regionali e 
locali, fornitori di IFP, agenzie e centri di IFP, scuole e altri istituti d’istruzione, istituti di istruzione 
superiore, centri di ricerca, organizzazioni internazionali, ONG, organizzazioni giovanili, associazioni di 
genitori, altri enti pertinenti. I Paesi Erasmus+ ammissibili al bando sono i Paesi del programma (i.e. stati 
UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati all’UE) e i paesi partner del programma (i.e. paesi potenziali 
candidati all’UE). 

 
 

Budget  
Si prevede di finanziare circa 15 proposte: fino a 10 progetti per il lotto 1 e 
massimo 5 progetti per il lotto 2. Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei 
costi totali ammissibili del progetto e sarà compreso tra 300.000 e 600.000 
euro per i progetti sul lotto 1 e tra 600.000 e 800.000 euro per i progetti sul 
lotto 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammontano a 8,7 milioni di 
euro: 5,2 milioni di euro per il lotto 1 e 3,5 milioni di euro per il lotto 2.  
 
  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15/01/2016, ore 12.00 
(ora di Bruxelles). I progetti devono avere durata di 24 mesi con inizio tra il 1° 
settembre 2016 e il 1° novembre 2016. Per la presentazione delle candidature è 
necessario registrarsi sul Portale dei partecipanti per ottenere un “Participant 
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Identification Code” (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l’e-Form, 
(formulario) e presentare la candidatura on-line (per tutti i dettagli sulla 
procedura di presentazione della candidatura si veda quanto riportato nelle 
guidelines relative al bando). 

 
 

Link e contatti 
Fonte bando: GUCE/GUUE C 340/4 del 15/10/2015, per maggiori informazioni 
consultare il sito dell’EACEA – Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e 
la cultura.  
 
Link al bando integrale: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.340.01.0004.01.ITA; 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-
support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-
apprenticeships_en  
 

 
 

PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 

 
 

Nota introduttiva 
L’obiettivo principale del programma Italia Francia Marittimo è quello di 
contribuire a lungo termine a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le 
regioni partecipanti e a fare della zona di cooperazione una zona competitiva e 
sostenibile nel panorama europeo e mediterraneo.  

 
 

Attività / azioni finanziabili (i 4 assi principali) 
Asse 1: Promozione della competitività delle imprese nelle filiere 
transfrontaliere. L’asse 1 punta ad accrescere la competitività del tessuto 
imprenditoriale della zona di cooperazione caratterizzato da piccole e medie 
imprese attraverso l’identificazione di filiere prioritarie transfrontaliere legate 
alla crescita blu e verde, quali la nautica e la cantieristica navale, il turismo  

innovativo e sostenibile, le biotecnologie "blu e verdi" e le energie rinnovabili "blu e verdi". Le azioni 
finanziate consentiranno la creazione di nuove realtà imprenditoriali e il consolidamento delle 
imprese esistenti attraverso l’aumento delle possibilità di espansione. 
Asse 2: Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi. L’asse 2 mira 
a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche a promuovere, in modo congiunto, la prevenzione 
e la gestione di certi rischi specifici alla zona e strettamente collegati al cambiamento climatico 
(rischio idrologico, erosione costiera, incendi) e a migliorare la sicurezza in mare, quale rischio 
specifico legato alla navigazione. Questo asse si propone anche di favorire la gestione congiunta 
sostenibile e responsabile dell’inestimabile patrimonio culturale e naturale della zona, in particolare 
aumentando la protezione delle acque marine minacciate da rischi causati dalle attività produttive 
ed umane nei porti. 
Asse 3: Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali. 
L’asse 3 prevede di contribuire al miglioramento delle connessioni tra nodi secondari e terziari 
transfrontalieri ovvero infrastrutture di rete meno collegate alle reti di trasporto trans-europee 
(TEN-T), aumentando l’offerta di trasporto e lo sviluppo della multi modalità quale vantaggio per le 
popolazione della zona, in particolare i cittadini situati in zone isolate, isole e zone interne. Lo stesso 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.340.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.340.01.0004.01.ITA
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
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asse punta a migliorare la sostenibilità delle attività svolte nei porti riducendo l’inquinamento 
acustico e le emissioni di CO2. 
Asse 4: Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso 
l’attività economica. L’asse 4, complementare dell’asse 1, mira ad aumentare le opportunità di lavoro 
e di inserimento attraverso l’attività economica nelle filiere transfrontaliere indicate nell’asse 1 
sostenendo l'auto imprenditorialità, la micro-impresa e l'impresa dell'economia sociale e solidale. 
Obiettivo di questo asse è anche il rafforzamento del mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere 
prioritarie e nell’impresa dell'economia sociale e solidale attraverso servizi congiunti per il lavoro e 
offerte di formazione integrate. 
 
 
 

Beneficiari: regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia): la Corsica, la Sardegna, 
la Liguria e le 5 province della costa Toscana, alle quali si aggiungono i 
dipartimenti francesi delle Alpi Marittime e del Var, situati nella regione 
Provence, Alpe Côte d'Azur (PACA). 
 

 
 
 

 
Budget: Il programma è co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR) per un importo pari a 169.702.411,00 di euro.  

 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
E’ stata pubblicata un’anteprima del primo bando con relativo avviso e 
formulari di cortesia. La scadenza per la presentazione delle domande (non 
ancora ufficiale) è stata fissata al 10 dicembre 2015.  

  
 

 
 
Link e contatti: 
http://www.maritimeit-fr.net 
Avviso e formulari disponibili nella pagina http://www.maritimeit-
fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=149   

 
 

 
 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 
 
 
 
 
 

AVVIO IMPRESA: FONDI PUBBLICI PER DONNE E GIOVANI 

 

http://www.maritimeit-fr.net/
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=149
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=149
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Nota introduttiva 
Sono attive le agevolazioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’avvio 
d’impresa, con investimenti fino a 1,5 milioni di euro per ciascuna PMI guidata 
da giovani e donne: le domande possono essere inviate dal 13 gennaio 2016, 
esclusivamente online, utilizzando la piattaforma di Invitalia. Si tratta di un 
bando da 50 milioni euro, destinato a micro e piccole imprese di giovani fino a 
35 anni oppure donne. Le regole per la presentazione delle domande sono 
fissate dalla Circolare MISE del 9 ottobre. 
 
Attività / azioni finanziabili  

 Le spese ammissibili su questo bando sono così specificate: 
 •suolo aziendale: nei limiti del 10% dell’investimento complessivo agevolabile; 

•acquisto fabbricati, ristrutturazioni: per industria e artigianato, nei limiti del 
40% dell’investimento complessivo, per il turismo al 70%, per gli altri al 40%; 
•macchinari e impianti; 
•programmi informatici e tecnologie: 20% del totale; 
•brevetti, licenze e marchi: anche qui, fino al 20% delle spese complessive; 
•formazione: fino al 5% del totale agevolato; 
•consulenze specialistiche: fino al 5%. 

Il pagamento deve avvenire attraverso specifico conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del 
programma di investimenti, non sono ammessi acquisti in leasing o con il sistema della locazione finanziaria. 
Il finanziamento viene rimborsato con due rate semestrali annue, il 31 maggio e il 30 novembre. 
 
 

Beneficiari  
I beneficiari dell’avviso sono le micro e piccole imprese i cui titolari risultano 
essere giovani fino a 35 anni oppure donne. Sono state individuate le seguenti 
aree di particolare interesse: attività turistico-culturali finalizzate alla 
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico, e al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza, 
l’innovazione sociale, ovvero la produzione di beni e la fornitura di servizi che 
creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali, anche 
attraverso soluzioni innovative 
 

 
Budget  
Il beneficio è un mutuo agevolato a tasso zero per avvio d’impresa, che copre 
fino al 75% dell’investimento, per un massimo di otto anni. L’impresa deve 
essere costituita da non più di 12 mesi (dalla data di presentazione della 
richiesta di incentivo). E prevista la possibilità di presentare domanda anche 
per le persone fisiche non ancora costituite in forma societaria (devono però 
costituirsi entro i successivi 45 giorni). 

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e di tutta la 
documentazione necessaria descritta nel bando, possono essere presentate al 
soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016. I soggetti interessati 
hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità 
finanziarie. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la 
chiusura dello sportello. 
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Link e contatti 
Fonte: decreto direttoriale MiSE, Link: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ_09_10_2
015_n75445.pdf  

 

 
 

 
 
 
 

Questa newsletter è stata realizzata dal team OpenMed  
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