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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  
n. 6, Gennaio 2016 

 
 
 
 Sesto 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 e nazionale.  
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 
 

BANDO “THEMATIC ROUTES ON UNDERWATER CULTURAL HERITAGE” 

 
 

 
 
 
Nota Introduttiva 
Il bando intende finanziare progetti volti allo sviluppo di prodotti turistici relativi 
a itinerari tematici collegati al patrimonio culturale subacqueo. Per “prodotto 
turistico” la Commissione intende una combinazione di vari aspetti (p.es. 
caratteristiche dei luoghi visitati, mezzi di trasporto, possibilità di vitto e alloggio, 
attività a destinazione etc.) relativi a specifici centri di interesse quali gli itinerari 
nella natura, le visite a luoghi di attrazione nell’entroterra e nelle aree rurali, le 
visite a siti storici e culturali, la visita di particolari città, la pratica di specifici 

sport, le spiagge ecc. Il concetto non è quello di “prodotto” usato nelle statistiche, ma piuttosto quello 
usato dagli operatori del settore turistico per vendere particolari pacchetti/destinazioni. Per esempio si 
parla di turismo del patrimonio culturale, ecoturismo, turismo delle città, turismo agreste, turismo 
della salute, turismo invernale ecc.. L’obiettivo del bando è quello di promuovere la creazione di 
itinerari turistici tematici inerenti il patrimonio culturale subacqueo e la sua salvaguardia come modo di 
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promuovere la competitività del settore del turismo marittimo e costiero e la diversificazione 
dell’offerta turistica. Gli obiettivi specifici possono essere descritti come segue: 
- agevolare l’estensione della stagione turistica contribuendo a migliorare la competitività delle PMI e 
la crescita dell’occupazione; 
- favorire le sinergie tra il turismo e le attività legate alla cultura, aumentando il suo impatto 
sull’economia locale e sulla popolazione; 
- promuovere la cooperazione transnazionale tra i diversi attori che operano nella filiera del turismo 
applicato al patrimonio culturale subacqueo; 
- incoraggiare la diversificazione dell’offerta europea di prodotti e servizi sostenibili inerenti il turismo 
culturale; 
- rafforzare la diffusione sul mercato e la visibilità di un’offerta turistica europea appetibile e 
sostenibile collegata al patrimonio culturale subacqueo transnazionale; 
- valorizzare meglio il patrimonio naturale e culturale subacqueo europeo e il suo potenziale per un 
ulteriore sviluppo del settore turistico; 
- migliorare la tutela e la promozione del patrimonio culturale subacqueo; 
- incoraggiare la promozione di itinerari del patrimonio culturale subacqueo. 
 
 

Attività / azioni finanziabili 
Il bando finanzierà progetti riguardanti l’ideazione, lo sviluppo, la creazione e 
la promozione di un prodotto turistico relativo a itinerari inerenti il patrimonio 
culturale subacqueo nei bacini marittimi europei. Per partecipare al bando, gli 
itinerari proposti devono essere prodotti turistici di recente sviluppo. Devono 
inoltre essere rappresentativi di valori europei comuni ad almeno 2 Stati e 

essere pertinenti alla storia, la memoria o il patrimonio europeo e contribuire all’interpretazione 
dell’Europa attuale. Per essere ammissibile, una proposta progettuale deve prevedere l’ideazione e lo 
sviluppo di un prodotto turistico come sopra descritto, la cui convalida avverrà attraverso 
l’esecuzione di un test pilota. Lo stesso progetto dovrà comprendere la possibilità di misurazione dei 
risultati di tale test in modo da potere effettuare tutte le valutazioni del caso. Per “sviluppo del 
prodotto” si fa riferimento a tutte le attività collegate a fornire un insieme di servizi turistici necessari 
a rispondere ai bisogni dei turisti, escluso il lancio del prodotto sul mercato.   

 
 

Beneficiari  
I beneficiari individuati dalla Commissione nell’ambito del bando in oggetto 
sono i seguenti: 
- autorità pubbliche governative e loro reti/associazioni a livello europeo, 
internazionale, nazionale, regionale e locale o altre organizzazioni che 
agiscono per conto di autorità pubbliche governative; 
- centri di formazione o istruzione comprese le università e i centri di ricerca; 

- musei, in particolare musei marittimi e oceanografici; 
- camere di commercio, industria e artigianato o organismi analoghi e associazioni a loro collegate; 
- organizzazioni di gestione delle destinazioni e loro reti/associazioni; 
- agenzie di viaggio e tour operator e loro associazioni; 
- organizzazioni no-profit (private o pubbliche), ONG, organizzazioni della società civile, fondazioni, 
think-tank, reti o federazioni di enti pubblici o privati la cui attività principale riguardi il turismo, lo 
sviluppo regionale o qualsiasi altra tematica collegata al focus del bando; 
- organizzazioni/associazioni internazionali, europee e nazionali attive nel campo del turismo culturale 
e settori collegati; 
- federazioni e associazioni che operano in partnership su un certo numero di paesi, con comprovato 
raggio d’azione transfrontaliero nei settori del turismo, della cultura, degli affari marittimi o dello 
sport; 
- piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore turistico; 
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- organizzazioni nazionali, regionali e locali per il turismo, agenzie pubbliche e private con attività 
relative alla promozione turistica, ecc.. Il proponente e i partner possono avere sede nell’UE o in Paesi 
terzi che partecipano a strategie macro-regionali europee o a strategie europee di bacino marittimo. 

 
 

 
Budget  
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 195.000 euro. Il contributo 
comunitario può coprire fino all’80% delle spese ammissibili.  
 

 
  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15/03/2016. Il 
proponente deve operare nel contesto di un partenariato transnazionale 
costituito da almeno 3 diversi attori di almeno 2 Stati diversi (almeno uno UE). 
Fra i membri del partenariato ci devono essere almeno una PMI attiva nel 
settore del turismo e almeno un ente pubblico (amministrazioni nazionali, 
regionali e locali, istituti di ricerca e Università) attiva nel settore del turismo, 
degli affari marittimi, dello sviluppo regionale ecc.. Se il partenariato non 

comprende un’autorità pubblica (a livello nazionale o regionale) che si occupa di turismo, i proponenti 
devono includere nella candidatura una lettera di tale ente a supporto dell’idea progettuale e delle 
attività previste. La durata massima prevista dei progetti è di 18 mesi; le attività dovrebbero cominciare 
indicativamente verso agosto 2016. 

 
 

Link e contatti 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EASME/EMFF/2015/1.2.1.8 del 
03/12/2015.  
Link ai formulari per la presentazione della domanda:   

 Call for proposals - EASME/EMFF/2015/1.2.1.8 (file .pdf) 

  
 
  

DAPHNE CALL: SOSTEGNO A PROGETTI TRANSNAZIONALI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE PUNIZIONI CORPORALI SUI BAMBINI 

 
 
 
 

 
Nota introduttiva 
Il seguente bando è basato sul Work Program annuale 2015 inerente le 
tematiche dei Diritti, dell’Uguaglianza e della Cittadinanza (Programma REC). 
Esso si pone l’obiettivo di cofinanziare progetti transnazionali per 
l’eliminazione delle punizioni corporali compiute sui bambini, in linea con 
l’obiettivo specifico di prevenire e combattere tutte le forme di violenza sui 
bambini, i giovani e le donne, così come la violenza contro altri gruppi a rischio,  

nonché proteggere le vittime di tale violenza (Daphne). 
 
 

 

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=20151214141010%2ECallEASME%2DEMFF2015%5F1218%2Epdf&T=D&O=16393&A=24371&R=37124
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Attività / azioni finanziabili 
Le attività finanziabili dal programma possono essere descritte come segue:  
 Attività di pianificazione globale e di formazione sostenibile per  la 
sensibilizzazione del pubblico in materia di: legislazione sulle punizioni 
corporali, diritto dei bambini alla protezione, pericoli derivanti dalle punizioni 
corporali, promozione della disciplina positiva; 

 Attività di training e cooperazione dei maggiori attori/agenzie/professionisti del settore, al fine di 
condividere conoscenze e un approccio sostenibile utile a garantire progressi verso l’eliminazione 
del problema; 

 Azioni di sviluppo ed ampia divulgazione di guide dettagliate incentrate sulla necessaria e migliore 
implementazione della legge sulla proibizione delle punizioni corporali al fine di tutelare gli 
interessi dei minori; 

 Più generalmente, azioni che combinino diverse attività coerentemente con lo scopo del bando di 
gara. 

 
 
Beneficiari 
Al bando sono ammessi enti pubblici, privati o organizzazioni internazionali 
legalmente costituititi in uno degli Stati membri dell’Unione, che abbiano natura 
non-profit. 

 
 
 

 
Budget  
Io budget totale disponibile è pari a 1.700.000 euro. La richiesta di 
cofinanziamento per ogni progetto presentato non può essere inferiore a 
75.000€. 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La data di scadenza del bando è fissata al 3 marzo 2016 ore 12:00. La 
presentazione delle candidature deve essere effettuata mediante il sistema 
informatico della DG Giustizia e Consumatori “PRIAMO”, compilando in ogni 
sua parte il form presente all’interno della “pagina candidato” ed allegando gli 
annessi indicati al punto 7.3 del bando di gara. Qualora non si disponesse di un 
account su tale piattaforma è possibile crearne uno al seguente link.  
 
 

 
Link e contatti 
Codice bando: JUST/2015/RDAP/AG/CORP 

Sito web con le informazioni sul bando: LINK 

Bando: LINK 

Organo esecutivo responsabile: Commissione- DG GIUSTIZIA E CONSUMATORI 
Per info: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu   
 
  
 

http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_corp/just_2015_rdap_ag_corp_call_for_proposals.pdf
mailto:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
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DCI II – ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE E AUTORITA’ LOCALI: 
BANDI PER PAESE 2015  

  

 
Nota introduttiva 
Lo strumento per il sostegno agli attori non statali e alle autorità locali per il 
periodo 2014-2020 nel quadro del programma DCI II è stato adottato a marzo 
2014. Quello che segue è l’elenco dei bandi per Paese aperti su questo 
programma - aggiornato al 14 dicembre 2015 - completo dei link alle pagine 
web dalle quali scaricare i documenti relativi ai bandi: 
 

Haiti-Programme thématique « ORGANISATION SOCIETE CIVILE ET AUTORITES 
LOCALES » en Haiti (2015-2017) 
ID: EuropeAid/150424/DD/ACT/HT 
Budget: 4.000.000 € 
Scadenza: 11/01/2015  

Algeria-Programme thématique « Organisations de la Société Civile et Autorités 
Locales (OSC-AL) » en Algérie (2015-2016) 
ID: EuropeAid/150492/DD/ACT/DZ 
Budget: 3.700.000 € 
Scadenza: 28/01/2016  

Vietnam- Enhancing CSOs and LAs' contribution to governance and development 
process in Vietnam In country Call for Proposal) 
ID: EuropeAid/150453/DD/ACT/VN 
Budget: 4.000.000 € 
Scadenza: 29/01/2016  

El Salvador - Programa temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades 
Locales 
ID: EuropeAid/150279/DD/ACT/SV 
Budget: 2.600.000 € 
Scadenza: 11/02/2016  

Sud Africa - Civil Society Organisations' contribution to governance and inclusive 
development in South Africa 
ID: EuropeAid/150756/DD/ACT/ZA 
Budget: 3.000.000 € 
Scadenza: 23/02/2016  

Sierra Leone - Civil Society Organisations and Local Authorities 
ID: EuropeAid/150758/DD/ACT/SL 
Budget: 5.500.000 € 
Scadenza: 01/03/2016  

Cuba - Programa Temático "Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades 
Locales". Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil en Cuba 
ID: EuropeAid/150708/DD/ACT/CU 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1445002677419&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447322305870&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150492
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450101710704&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150453
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450101964119&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450102080227&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450102286748&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450102638988&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150708
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Budget: 2.000.000 € 
Scadenza: 08/03/2016  

 

1° BANDO PER AZIONI URBANE INNOVATIVE – SPERIMENTAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO URBANO 

 
 

 
 
Nota Introduttiva 
Il 15 dicembre è stato pubblicato il 1° bando per le Azioni Urbane Innovative. 
L’obiettivo di questa nuova iniziativa lanciata dalla Commissione Europea è 
quello di aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per 
rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree urbane nei prossimi 
anni. Le “Urban Innovative Actions”, sostenute dal FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale), costituiscono un’opportunità unica per le città europee per 
sperimentare come potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo 
urbano, aventi rilevanza a livello 

 di Unione, possano essere applicate a livello pratico e rispondere alla complessità di queste realtà. 
 

 
Attività / azioni finanziabili 
Nell’ambito del bando saranno sostenuti progetti pilota che puntano a 
identificare o sperimentare idee inedite e innovative per affrontare 
problematiche urbane destinate a divenire di grande importanza per l’Unione 
nel futuro prossimo. Le tematiche (e dunque le sfide individuate) su cui 
dovranno concentrarsi i progetti da candidare sono: 

 1) la transizione energetica; 
 2) la povertà urbana, con particolare attenzione per i quartieri più disagiati; 
 3) l’integrazione dei migranti e dei rifugiati; 
 4) il lavoro e le competenze nell’economia locale. 
 I progetti da finanziare dovranno proporre soluzioni innovative, creative e durature e mettere in 
campo l’expertise dei diversi stakeholder coinvolti. Le autorità urbane dovranno pertanto stabilire 
forti partnership locali con il giusto mix di partner complementari, coinvolgendo attivamente soggetti 
quali agenzie, università, ONG, imprese o altre autorità pubbliche. Sarà importante, inoltre, il 
potenziale di trasferibilità delle soluzioni innovative proposte. Ciascun progetto potrà avere una 
durata massima di tre anni. 

 
 
Beneficiari  
I beneficiari del bando sono i seguenti:  
le autorità urbane di città dell’UE con più di 50.000 abitanti, le associazioni/ i 
gruppi di autorità urbane purché il “raggruppamento” conti una popolazione 
totale minima di 50.000 abitanti; può trattarsi anche di associazioni o gruppi 
transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri. 

 
 

 
 
 
 

Budget  
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i progetti selezionati potranno essere cofinanziati dal FESR fino all’80% dei loro 
costi ammissibili. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo di massimo 5 
milioni di euro. Le risorse complessive ammontano a 80 milioni di euro. 

 
 

  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 31 marzo 2016. A seguito dell’apertura della 
call sono in programma 4 seminari di orientamento rivolti alle Autorità urbane 
e alle organizzazioni proponenti: gli incontri si terranno a Bruxelles (13 
gennaio), Riga (20 gennaio), Roma (26 gennaio) e Cracovia (3 febbraio). 
 

 
 

Link e contatti 
La documentazione completa per presentare le candidature è consultabile al link 
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals.  
 
 
 
 

 

 
EUROPEAN YOUTH EVENT 2016: EVENTO A STRASBURGO RIVOLTO AI 

GIOVANI EUROPEI 
 
 
 
 

 
Nota Introduttiva 
Il Parlamento europeo sta organizzando l’edizione 2016 dello “European Youth 
Event (EYE)” che sarà ospitato presso la sede parlamentare di Strasburgo il 20 e 
21 maggio 2016. Dopo il grande successo della passata edizione di questa 
iniziativa, che nel 2014 ha riunito a Strasburgo oltre 6.000 giovani di tutta Europa 
di età compresa tra i 16 e i 30 anni, il Parlamento intende nuovamente offrire a 
migliaia di giovani europei un’occasione unica per far sentire la propria voce, 
invitandoli ad esprimersi su come “Insieme siamo in grado di cambiare le cose” 
in senso politico, sociale e culturale.  
 
 
Tematiche dell’evento 
In particolare, l’evento punta a stimolare il dibattito e lo scambio di idee tra i 
giovani focalizzando l’attenzione su cinque temi principali: 
 Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace; 
 Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva; 
 Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani; 

 Collasso o successo: nuove vie per un’Europa sostenibile. 
 
  
 
 

 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
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Partecipanti 
Chi parteciperà a EYE 2016 avrà la possibilità di scambiare idee e partecipare a 
workshop e dibattiti con politici ed esperti di alto profilo. Sono in programma 
anche ulteriori attività quali laboratori di idee, concerti, spettacoli e performance 
artistiche. Come per la passata edizione, le idee più promettenti che 
emergeranno dalle due giornate saranno poi presentate ai deputati europei. 

 
 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La partecipazione a EYE 2016 è gratuita (sono a carico dei partecipanti i costi di 
trasporto, vitto e alloggio). Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di gennaio. 

 
 
 

 
 

Link e contatti 
Maggiori informazioni sull’evento sono  consultabili al link 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html  
 

 
 

********* 
 

La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html

