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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. XX, Marzo 2017 

 
 
Ventesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, 
nazionale ed EU di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa edizione 
evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo.  
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 

 
 

Bando Rotte marittime per l'Europa, promozione di prodotti turistici 
marittimi e costieri 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 del 
29/11/2016. Nel quadro del  Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca la 
Commissione (DG MARE) ha lanciato un bando dal titolo “Rotte marittime per 
l’Europa”, volto a supportare lo sviluppo di prodotti turistici nei settori del 
turismo marittimo e del turismo riguardante gli sport acquatici al mare e la loro 
promozione attraverso la creazione di rotte turistiche tematiche transnazionali 
tra regioni costiere. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti di creazione, sviluppo, avvio  e promozione di una 
rotta turistica, che sviluppino le seguenti attività: 
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- la progettazione e realizzazione di una nuova rotta marittima transnazionale che metta in contatto 
le principali attrazioni turistiche nelle zone costiere di due paesi ammissibili, offrendo almeno un 
prodotto turistico transnazionale ad hoc per tale rotta; 
- lo sviluppo di una strategia a lungo termine per la creazione e la valorizzazione della rotta, che 
comprenda una strategia di comunicazione e marketing della rotta stessa e dei prodotti ad essa 
collegati; 
- l’avvio di una consultazione con i principali stakeholder, in relazione alla nuova rotta, alla sua 
valorizzazione e alla sostenibilità della stessa e dei prodotti turistici associati; 
- lo sviluppo degli strumenti e dei materiali necessari per promuovere la nuova rotta marittima e i 
prodotti turistici associati, in linea con la strategia di comunicazione e marketing sviluppate; 
-  ideazione di strumenti  per sostenere una collaborazione strutturata e sostenibile tra i diversi attori 
del settore del turismo. Si specifica che:  
-  per prodotto turistico si intende una combinazione di diversi aspetti legati ad un centro specifico 

di interesse, quali per esempio le caratteristiche dei luoghi visitati, le modalità di trasporto, il tipo 
di sistemazione, le attività specifiche che si possono intraprendere nella destinazione ecc..  

- I settori del turismo marittimo e del turismo degli sport acquatici in mare comprendono, a titolo 
esemplificativo,  il canottaggio, la vela, le immersioni, la pesca sportiva, il surf e le attività legate 
ai porti turistici e diversi sport acquatici in mare;  

- Per  rotta marittima si intende un itinerario turistico transnazionale che collega almeno 2 siti 
geografici costieri di due diversi Stati ammissibili al programma.   

Le rotte create dal progetto devono essere innovative, nel senso che devono tradursi in una 
diversificazione dell’offerta turistica per il turismo marittimo e costiero europeo. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili del bando sono rappresentati da persone giuridiche 
pubbliche o private legalmente costituite che operano nel settore del turismo o 
del mare riunite in un partenariato comprendente soggetti ammissibili di almeno 
2 diversi Stati ammissibili (dei quali almeno uno deve essere membro dell’UE). 
Oltre agli Stati membri dell’UE sono ammissibili al Programma gli stati extra-UE 
che partecipano a quadri di cooperazione consolidati quali:  il Piano d’Azione per 
la strategia marittima dell’Atlantico, la strategia UE per la regione  

del Mar Baltico, la Strategia Adriatico Ionica, la Sinergia per il Mare Nero e BLUEMED, ad eccezione di 
alcuni Stati/regioni critiche (segnatamente: Crimea, Abkazia, Transnistria, Libia e Siria). 

 
 
 
Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a totali 1,5 milioni di € 
e il contributo finanziario per progetto potrà coprire fino all’80% dei costi 
ammissibili; il contributo indicativo per progetto sarà di 250.000 - 300.000 € e 
saranno finanziati 5-6 progetti. 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 marzo 2017. La 
documentazione per la presentazione delle domande è disponibile al seguente 
link.  
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?Link=https%3A%2F%2Fec%2Eeuropa%2Eeu%2Feasme%2Fsites%2Feasme%2Dsite%2Ffiles%2Fcall%5Ffor%5Fproposals%2Epdf&T=D&O=23698&A=29596&R=43367
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?Link=https%3A%2F%2Fec%2Eeuropa%2Eeu%2Feasme%2Fsites%2Feasme%2Dsite%2Ffiles%2Fcall%5Ffor%5Fproposals%2Epdf&T=D&O=23698&A=29596&R=43367
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Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Per maggiori 
informazioni è inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo EASME-EMFF-
calls@ec.europa.eu. 

 

 
 

Bando EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/015, Integrazione rapida nel 
mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi 

 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, Sito Web Europa DG EMPL del 21/12/2016. 
Oggetto: Bando nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress, Integrazione 
rapida nel mercato del lavoro di gruppi specifici di cittadini di Paesi terzi, quali 
richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari. L’obiettivo del bando consiste nel 
promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di meccanismi innovativi ed 
efficaci per garantire la rapida integrazione nel mercato del lavoro; nello 
sviluppare modelli di partnership multi-livello sostenibili che favoriscono  

l’integrazione dei gruppi target nel mercato del lavoro e nel promuovere la conoscenza e la condivisione 
di esperienze tra i diversi Stati membri riguardo ai meccanismi, già in funzione, per l’inserimento rapido 
e di successo nel mercato del lavoro dei gruppi target, con forte enfasi sulle sfide affrontate dalle donne. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti transnazionali, innovativi volti a sperimentare e 
sviluppare programmi politici e meccanismi innovativi per garantire e facilitare 
una rapida integrazione nel mercato del lavoro di gruppi specifici di cittadini di 
Paesi terzi, quali,  per esempio, richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari. 
Costituiscono un valore aggiunto, la previsione di azioni specifiche volte 
all’integrazione nel mercato del lavoro delle donne migranti. Le proposte 
possono anche proporre delle buone pratiche innovative già attuate con 
successo in altri Paesi. 

I progetti devono avere come risultato quello di portare all’effettiva integrazione dei gruppi target nel 
mercato del lavoro.  
In particolare, i progetti dovrebbero tener conto di questi aspetti:  
- delle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi ospitanti;  
- dimostrare una visione a lungo termine;  
- combattere gli stereotipi di genere tra le comunità di migranti e garantire che le pratiche di lavoro 
promuovano la parità di genere e non rafforzino gli stereotipi, la segregazione e le disuguaglianze; 
-  essere sostenibili finanziamento anche dopo la fine del progetto; 
- rafforzare le capacità degli attori principali nello sviluppo di tali programmi/meccanismi di integrazione 
e includere meccanismi per  trasferire/replicare il progetto presso altri Paesi/gruppi. 
Nello specifico, il bando potrà finanziare le seguenti attività: 
1. Definizione e implementazione di meccanismi che garantiscano l'integrazione rapida nel mercato del 
lavoro, comprendenti: 
- corsi di educazione civica; 
- informazione sulle norme del mercato del lavoro; 
- formazione specifica per insegnanti e altro personale per garantire un supporto mirato ai gruppi 
target; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
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- corsi di lingua; 
- corsi integrati che combinano competenze professionali e linguistiche; 
- programmi di mentoring, incluso il mentoring sul posto di lavoro; 
- procedure per mappare il percorso formativo e le precedenti esperienze professionali e capacità 
acquisite; 
- procedure trasparenti ed efficienti per il riconoscimento e la validazione delle competenze acquisite 
all’estero; 
- monitoraggio dell’entità delle pratiche discriminatorie e sensibilizzazione su questo tema;  
- accesso a servizi quali quelli per l’infanzia e ad altre facilitazioni per garantire la partecipazione a 
programmi di inserimento/formazione; 
- applicazioni digitali, strumenti informatici; 
- accesso all’assistenza in caso di discriminazione e violenza, in particolare nei confronti delle donne. 
2. Sviluppo di modelli di partnership multi-livello sostenibili, comprendente: 
- meccanismi di coordinamento tra diversi attori; 
- sviluppo della strategia di integrazione; 
- scambio di informazioni 
3.  Promozione della conoscenza e condivisione di esperienze tra i diversi Stati membri comprese: 
- indagini; 
- raccolta di dati; 
- sviluppo di linee guida e strumenti pratici 
La Commissione Ue intende finanziare circa 5-7 progetti. 

 
 

Beneficiari 
Il Lead applicant (capofila) di progetto deve essere rappresentato da un ente 
pubblico, ovvero, autorità nazionali, regionali e locali o servizi pubblici per 
l’impiego. Possono invece intervenire in qualità di Co-applicant (partner) di 
progetto gli enti pubblici, gli organismi privati profit o non-profit e le 
organizzazioni internazionali. I soggetti elencati (escluso le organizzazioni 
internazionali) devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili indicati nel 
bando. 
 
 
 
Budget  
Il budget totale a disposizione del bando è pari a complessivi 
€ 14,2 milioni di €. Il co-finanziamento UE non può costituire più dell’80% dei costi 
totali ammissibili del progetto e non può essere inferiore a 75.000 €. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo prossimo. 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 
partner (il lead applicant + 3 co-applicant), di cui almeno 1 stabilito in uno Stato 
UE e 1  stabilito in un Paese candidato. Indicativamente la durata dei progetti 
dovrebbe essere compresa tra i 24 e i 36 mesi, con inizio previsto per novembre 
2017. La documentazione per la presentazione delle domande è disponibile al 
seguente link. 

 
 
 
 
 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201711010090%2ECall+VS%2D2016%2D015+%2D+EN%2Epdf&T=D&O=23708&A=29602&R=43372
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Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.  
 
 
 

 

 

Programma Interreg Europe: in uscita il terzo bando 
 

 
 
 
Nota introduttiva 
Il Programma Interreg Europe, il cui obiettivo generale è migliorare l’attuazione 
di politiche e programmi di sviluppo regionale, è strutturato in quattro assi 
prioritari che toccheranno i temi dell’innovazione, competitività delle PMI, 
economia a basse emissioni di carbonio e protezione dell’ambiente  

e sarà attuato mediante la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e piattaforme 
tematiche per lo scambio di buone pratiche tra autorità pubbliche regionali e locali ed altri attori di 
rilevanza regionale in tutta Europa. Il programma di cooperazione interregionale interessa tutti i 28 
gli Stati membri dell’UE, più Norvegia e Svizzera. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le azioni e gli obiettivi comuni vengono attuati attraverso due modelli di azioni: 
A) I progetti di cooperazione interregionale da realizzarsi in due fasi: 
Fase 1 – scambio di esperienze e adozione di un Action Plan; 
Fase 2 – attuazione e monitoraggio dell’Action Plan. 
B) Piattaforme di cooperazione per attività di networking, organizzazione di  

eventi, disseminazione di risultati dei progetti.  
Il programma si articola in 4 assi: 
Asse Prioritario 1 – “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” che mira a rafforzare le capacità e le 
infrastrutture di ricerca e innovazione e promuovere l’innovazione attraverso le filiere regionali nei 
settori di “Smart Specialization”. Nell’ambito di questo tema, i partner possono lavorare, ad esempio, 
per migliorare gli strumenti finanziari per il sostegno all’innovazione ed alla condivisione oppure 
favorire percorsi di commercializzazione dei risultati; 
Asse Prioritario 2 - “Competitività delle PMI” che mira a migliorare le politiche a supporto delle piccole 
e medie imprese in tutte le fasi del loro ciclo di vita, in modo da raggiungere una crescita che consenta 
loro di impegnarsi in tema di lo sviluppo ed innovazione. Sono auspicate ad esempio proposte 
progettuali che mirano a creare e rafforzare lo spirito imprenditoriale; 
Asse prioritario 3 – “Economia a basse emissioni di carbonio” che mira a favorire una transizione verso 
una economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori: efficienza energetica, energie rinnovabili, 
trasporto sostenibile;  
Asse prioritario 4 – “Ambiente ed efficienza delle risorse” che mira a proteggere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale (ad esempio migliorare la gestione dei parchi naturali regionali) e 
sostenere la transizione verso un’economia basata sull’uso efficiente delle risorse, promuovendo una 
crescita “verde” e l’eco-innovazione (ad esempio aumentando la capacità di riciclo tra le PMI). 
Gli enti pubblici provenienti da diverse regioni europee lavorano insieme per 3 - 5 anni su una tematica 
condivisa. 

 
 
Beneficiari 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes
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I beneficiari del terzo bando Interreg Europe sono rappresentati dalle autorità 
pubbliche locali, nazionali e regionali; dalle autorità di gestione/organismi 
intermediari incaricati dei programmi di crescita e occupazione del FESR o della 
cooperazione territoriale europea; e da agenzie, istituti di ricerca, organizzazioni 
tematiche e no-profit (in stretta collaborazione con le autorità locali). 

 
 
 

Budget  
Il programma dispone di un budget complessivo di  circa 143 milioni di €. I progetti 
di cooperazione interregionale saranno co-finanziati dal FESR (Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale) all’85% dei costi ammissibili per le autorità pubbliche e 
al 75% dei costi ammissibili per le organizzazioni private no profit.  
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il terzo bando del Programma Interreg Europe aprirà il 1 marzo p.v. e chiuderà il 
30 giugno 2017 alle ore 12 CEST (orario di Parigi). La documentazione per la 
presentazione delle domande è disponibile al seguente link. La proposta 
progettuale dovrà essere trasmessa mediante l’apposito sistema on-line. 
 
 

 
  
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. 
 

 
 
 

  Bando per progetti sulla non discriminazione e l'integrazione dei Rom 
 
 
 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia. 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti da presentare su questo dovranno affrontare il tema della non 
discriminazione nell’ambito di una delle seguenti priorità: 
 
 

1) combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e promuovere i diritti delle 
persone LGBTI; 
2) gestione della diversità nei settori pubblico e privato; 
3) sensibilizzare sul tema della solidarietà intergenerazionale e la non discriminazione sulla base 
dell’età; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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4) sensibilizzare e combattere gli stereotipi sulla popolazione rom e supportare la loro integrazione 
nella società. 

 
 
 
Beneficiari:   
I beneficiari del bando sono rappresentati da enti pubblici, organizzazioni 
private e organizzazioni internazionali. 
 
 

 
 
 

Budget  
Il budget complessivo disponibile ammonta a totali 4,1 milioni di €, di cui 2,2 di € 
destinati alla tematica LGBTI. Il co-finanziamento dei singoli progetti dovrà 
essere compreso tra i 150.000 e i 500.000 € (per la tematica LGBTI il budget 
massimale ammonta invece a 200.000€). L’importo del co-finanziamento 
indicato non dovrà superare l’80% del costo totale di progetto. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 21 Marzo 2017. Le 
proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando il sistema 
elettronico ECAS. 
 
 

 
 

Link e contatti: 
L’Avviso integrale così come tute le informazioni relative al bando sono reperibili 
al seguente link. Per maggiori informazioni è inoltre possibile inviare una mail 
all’indirizzo EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.  
 

 
 

             Bando per la presentazione di progetti di collaborazione nello 
sport 
  

 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Commissione Europea – DG Educazione e Cultura. 

 
 
 
 
 
 
 

Attività / azioni finanziabili  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&loginRequestId=ECAS_LR-11950488-lfvnFMUd5U0YlwYFFctk3GEN0JFzNhuetJ288YRZUxJOEVazlOcuadzKT7shwFxD465R9PMWIn6BbkVOMN66P2m-PHslUMVSXYCNKvis9kSIPa-N4N7zsTCdaozzyAXxEu8WC2zhd6JDy7CYX4lLzGdvehsG
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&loginRequestId=ECAS_LR-11950488-lfvnFMUd5U0YlwYFFctk3GEN0JFzNhuetJ288YRZUxJOEVazlOcuadzKT7shwFxD465R9PMWIn6BbkVOMN66P2m-PHslUMVSXYCNKvis9kSIPa-N4N7zsTCdaozzyAXxEu8WC2zhd6JDy7CYX4lLzGdvehsG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html
mailto:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
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Il bando finanzia proposte progettuali innovative finalizzate a ideare, 
implementare e trasferire pratiche innovative in diversi settori in materia di 
sport e di attività fisica tra i diversi attori e stakeholder. 
 
 
 
 
 

Beneficiari 
Le proposte progettuali dovranno essere presentate da qualsiasi tipo di 
istituzione pubblica o organizzazione non profit che opera nel settore dello sport 
e dell'attività fisica. 
 
 

 
 

Budget  
Il budget complessivo disponibile è pari a 31,8 milioni di €. Il contributo UE può 
coprire fino ad un massimo di 60.000 € per un totale dell’80% dei costi totali 
ammissibili di progetto. 
 
 

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 6 aprile p.v.. Le proposte vanno presentate 
all’Agenzia Esecutiva per l’Educazione, l’Audiovisivo e la Cultura (EACEA). Per 
partecipare al Bando è necessario procedere all’autenticazione in ECAS, 
effettuare la registrazione sul portale partecipanti ed ottenere un Participant 
Identification Code (PIC), compilare il Formulario (e-Form) e inviare il formulario 
e relativi allegati online. 
 

 
 

Link e contatti 
L’Avviso integrale così come tute le informazioni relative al bando sono reperibili 
al seguente link. 
 
 

 

********* 
 

 

 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale  
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/sport/collaborative-partnerships_en

