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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. VIII, Marzo 2016 

 
 
Ottavo 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 JUSTICE: Non discriminazione e integrazione dei Rom 

 
 

 
 
 

Nota Introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - sito web Europa DG Giustizia e Consumatori. Il 
bando è volto a finanziare progetti in ambito nazionale o internazionale volti 
alla: 1) Lotta alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, al fine di 
favorire l’accettazione sociale delle persone LGBTI (i.e. lesbiche, gay, bisessuali 
e transgender). Le attività possono puntare a sensibilizzare e a combattere 
stereotipi e pregiudizi riferiti a queste persone, nonché a favorire la 
formazione, l’apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche. Le  

attività possono riguardare in particolare la non discriminazione nei settori dell’istruzione, 
dell’occupazione, della salute e/o dell’integrazione, con l’obiettivo di diffondere/promuovere 
l’accettazione sociale delle persone LGBT; 2) Gestione della diversità nel settore pubblico e privato, 
ossia l’individuazione delle pratiche esistenti, attività di ricerca, misurazione dei benefici della gestione 
della diversità e attività di sensibilizzazione su questo tema;  
3) Supporto dei Rom, ossia attività mirate a sensibilizzare e a combattere stereotipi negativi e 
pregiudizi, dannosi per queste comunità, supportando e promuovendo la loro integrazione nella 
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società e individuazione e scambio di buone pratiche nell’accesso all’istruzione, all’occupazione, 
all’assistenza sanitaria o all’alloggio; 4) Discriminazione multipla, ossia attività di ricerca su questo 
fenomeno, sensibilizzazione sulla sua esistenza e alle conseguenze che ne derivano, individuazione e 
scambio di buone pratiche in materia di lotta alla discriminazione multipla. 

 
 

Attività / azioni finanziabili 
Il bando prevede il finanziamento delle seguenti azioni:  
a) Cooperazione e formazione di professionisti del settore e stakeholder 

(operatori dei servizi sanitari e abitativi, polizia, magistratura, assistenti 
sociali, insegnanti, datori di lavoro, rappresentanti sindacali, personale delle 
università etc.);  

b) Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, 
inclusa l’individuazione di migliori pratiche trasferibili agli altri Paesi 
partecipanti;  

c) Attività di divulgazione e sensibilizzazione (anche a livello locale), quali 
seminari, conferenze, campagne di promozione/diffusione o attività di 
comunicazione attraverso i social media o la stampa. 

 
 
Beneficiari  
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle organizzazioni pubbliche o 
private legalmente costituite e aventi sede in uno dei Paesi UE, Islanda o 
Liechtenstein. Le organizzazioni orientate al profitto possono partecipare 
come capofila solo se il partenariato è costituito con un ente non profit o 
un’organizzazione pubblica.  
 

 
 
Budget  
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a 2.765.000 €. Il 
contributo UE può coprire fino all’80% dei costi ammissibili del progetto. 
L’ammontare complessivo del finanziamento richiesto deve essere compreso 
tra i 150.000 e i 500.000 €.   

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 
organizzazioni ammissibili (se il progetto è transnazionale, i partner devono 
essere stabiliti in Paesi diversi). Il capofila di progetto deve essere 
un’organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro 
possono partecipare ai progetti solo come partner di organizzazioni senza  

scopo di lucro o pubbliche (non possono quindi essere capofila di progetto). Agenzie e organismi UE 
possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner associati, ossia senza possibilità di beneficiare 
di contributi UE. I progetti devono essere presentati utilizzando l’apposito sistema PRIAMOS per la 
presentazione online delle proposte. I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 
mesi. La scadenza del bando è fissata al 12 Aprile 2016, ore 12 CET. 

 
 
Link e contatti 
La documentazione completa relativa al bando è reperibile al seguente link:  
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag
_disc_en.htm  
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Programma COSME: Erasmus per giovani imprenditori 
 

 
 
 
Nota introduttiva 
Bando 2016 per Accordi quadro di partenariato (FPAs). Erasmus per giovani 
imprenditori è un Programma previsto nel quadro del programma COSME per 
offrire ai Nuovi Imprenditori (NE), o aspiranti tali, l’opportunità di imparare i 
segreti del mestiere da professionisti già affermati (Imprenditori Esperti - HE) 
che gestiscono piccole o medie imprese in un altro Paese. L’abbinamento fra un 
NE e un HE avviene attraverso delle Organizzazioni Intermediarie (IOs)  

dislocate in tutti gli Stati partecipanti al Programma COSME. Il programma ha l’obiettivo di rafforzare 
l’imprenditorialità, sviluppare una mentalità internazionale e la competitività delle PMI europee e 
favorire potenziali start-up imprenditoriali e micro e piccole imprese di nuova costituzione nei Paesi 
partecipanti. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia la costituzione di Accordi quadro di partenariato (FPAs) della 
durata di 5 anni i cui partner partecipanti saranno poi chiamati a presentare 
proposte per concludere specifici accordi di finanziamento (SGA). Le proposte 
progettuali devono comprendere la Strategia di attuazione 2016-2021 dove 
verranno stabilite delle linee “guida” su come saranno affrontati gli obiettivi  

specifici e le esigenze operative stabilite dal bando. In particolare tale strategia dovrà specificare come 
saranno messe in pratica le attività qualora sia selezionato un accordo specifico di finanziamento fra cui 
la promozione del Programma, le modalità di coinvolgimento degli imprenditori perché partecipino al 
Programma (precisando i canali da utilizzare), la valutazione e selezione delle richieste dei nuovi 
imprenditori (NEs) e degli imprenditori esterni (HEs) nonché le modalità di gestione delle risorse. 

 
 
 

Beneficiari 
Possono costituire un Accordo quadro di partenariato in qualità di IOs gli enti 
pubblici o privati, legalmente registrati in base alla normativa nazionale vigente, 
che rientrano nelle seguenti categorie: Camere di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato o organismi analoghi; Agenzie di sviluppo regionale;  
Organizzazioni di sostegno alle imprese, centri/enti/agenzie che aiutano le 
imprese nella loro fase di start-up, incubatori di imprese, parchi tecnologici,  

Associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese; Enti pubblici o privati che offrono servizi di 
sostegno alle imprese; Uffici che rivestono un ruolo di interfaccia con le imprese all’interno degli istituti 
di istruzione superiore come università o istituti per l’istruzione e la formazione professionale. 

 
 
 

Budget  
Attraverso la sottoscrizione degli SGA (non degli Accordi quadro di partenariato), 
il contributo comunitario potrà coprire fino al 90% dei costi sostenuti dalle IOs 
partecipanti (non potrà tuttavia superare il 75% dei costi di gestione del 
programma da parte delle IOs). Ogni accordo di finanziamento potrà ricevere un 
contributo massimo di 800.000 €. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
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Gli Accordi quadro di partenariato devono  essere sottoscritti da consorzi 
composti da almeno 5 (max. 10) enti ammissibili, con sede in almeno 5 diversi 
Paesi partecipanti (non più di due enti per uno stesso Paese); un ente può 
partecipare a un solo consorzio: se un soggetto non rispetta questo requisito, 
sarà cancellato da TUTTI i consorzi ai quali partecipa. La Commissione prevede 
di selezionare 20-30 accordi quadro. La scadenza del bando è fissata al 5 aprile 
2016. 
 

 
Link e contatti 
Avviso e guida per la presentazione delle domande al link 
https://ec.europa.eu/easme/en/coseye-fpa-2016-4-01-erasmus-
youngentrepreneurs  
 
 

 
 

Programma LIFE: Anticipazioni bandi 2016 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Attraverso il programma LIFE l’Unione Europea eroga finanziamenti per 
progetti di salvaguardia dell’ambiente e della natura. Il programma è stato 
istituito nel 1992 per sostenere progetti nell’UE e in alcuni paesi candidati e 
limitrofi. Di recente la Commissione Europea – DG Ambiente ha reso noto il 
calendario 2016 del programma LIFE. 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Gli obiettivi generali del programma LIFE sono perseguiti attraverso i seguenti 
sottoprogrammi: 
I. AMBIENTE - Settori di azione prioritari: 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse - Priorità tematiche: a) acqua e  
ambiente marino; b) rifiuti; c) efficienza nell’uso delle risorse – ivi compresi 
suolo e foreste, economia verde e circolare; d) ambiente e salute, ivi compresi  

le sostanze chimiche e il rumore; e) qualità dell’aria ed emissioni, ivi compreso l’ambiente urbano;  
2) Natura e biodiversità - Priorità tematiche: a) Natura b) Biodiversità: attività per l’attuazione della 
Strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020; 
3) Governance e informazione in materia ambientale - Priorità tematiche: a) campagne di informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del 7° EAP; b) attività a sostegno di un processo 
di controllo efficace e di misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale 
UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all’attuazione della 
legislazione ambientale UE. 
II. AZIONE PER IL CLIMA - Settori prioritari: 
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici al fine contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra; b) 
Adattamento ai cambiamenti climatici al fine di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la 
resilienza ai cambiamenti climatici;  
c) Governance e informazione in materia di clima. 

 
Beneficiari:   
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Potranno partecipare ai bandi Life gli enti pubblici e privati dei Paesi UE e delle 
seguenti categorie di Paesi: 
- EFTA/SEE; 
- Candidati, potenziali candidati e Paesi in via di adesione; 
- Paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato; 
- Paesi membri dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. 
 
 
Budget:  
Il budget complessivo disponibile ammonta a 15 milioni di €, dove il contributo. 
Il budget indicativo complessivo per i progetti tradizionali ammonta a 239 
milioni di euro. 
Per le altre categorie di progetti il budget indicativo ammonta a: 
1,92 milioni di € per i progetti preparatori e 800.000 € per quelli di assistenza 
tecnica; 160.000 € per i progetti di assistenza tecnica del sottoprogramma 
Azione per il clima; 79,2 milioni di € per i progetti integrati del sottoprogramma 
ambiente e 16 milioni di  € per quelli del sottoprogramma Azione per il clima. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il bando dovrebbe aprirsi nella seconda metà di maggio. Pei i progetti 
tradizionali (che riuniscono: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di 
buone pratiche e progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione) le 
scadenze ricadranno tra il 7 e il 15 settembre e più precisamente: 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le azioni):  
7 settembre; 

- progetti tradizionali relativi all’azione Ambiente e uso efficiente delle risorse nel sottoprogramma 
Ambiente: 12 settembre; 
- progetti tradizionali nelle azioni Natura e biodiversità e Governance e informazione nel 
sottoprogramma Ambiente: 15 settembre. 

 
 
 

Link e contatti: 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link (sito web ufficiale del 
Programma): http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm. 

 
 
 
 

Secondo bando Programma Interreg Europe 

 
 

 
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 
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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 

I beneficiari del secondo bando Interreg Europe sono rappresentati da enti 
pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni/organizzazioni no profit 
in possesso della personalità giuridica. 

 
 
 
 

Budget  

Il programma dispone di un budget complessivo di 426 milioni di €, di cui 
359 milioni finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
Ognuno dei quattro assi avrà in dotazione 84,4 milioni di €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il secondo bando del Programma Interreg Europe aprirà il 5 aprile p.v. e 
chiuderà il prossimo 13 maggio. 
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Link e contatti 
La pagina web del Programma come segue: http://www.interregeurope.eu/  
Il bando della seconda call è consultabile al seguente link: 
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/  

 
 
 

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza – Bando per progetti transnazionali 
per promuovere le buone pratiche sui ruoli di genere e per superare gli 

stereotipi nell’istruzione, nella formazione e nei luoghi di lavoro 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Il bando finanziato nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza” per progetti transnazionali promuove le buone pratiche sui ruoli 
di genere e il superamento di stereotipi nel campo dell’istruzione, della 
formazione e nei luoghi di lavoro. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
L’invito a presentare delle proposte progettuali intende contribuire alla 
promozione della parità tra donne e uomini nell’istruzione, nella formazione e 
nel mercato del lavoro. I progetti devono mirare a cambiare gli atteggiamenti, i 
comportamenti e le pratiche che ostacolano i progressi verso l’uguaglianza e 
limitano il potenziale di donne, uomini, ragazze e ragazzi, ed essere concepiti 
con l’obiettivo di contribuire a superare la segregazione di genere 
nell’istruzione e nell’occupazione. 
 
 
 
Beneficiari 

Sono eleggibili in qualità di proponenti solo le organizzazioni no-profit. Enti 
e organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare in qualità di partner. 
Sono eleggibili tutti i Paesi Membri dell’UE, l’Islanda e il Liechtenstein. 

 
 
 
 
 

Budget  

Il budget indicativo del bando è pari a 3.350.000 di €. Il contributo UE può 
coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Il finanziamento 
richiesto non può essere inferiore a 200.000 €. 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Per la presentazione delle domande è necessario sottoporre la propria 
candidatura attraverso il sistema on-line PRIAMOS. Il termine per la 
presentazione delle proposte è il 27 maggio p.v. ore 12 (CET). 
 

 
 

  
Link e contatti 
Il bando integrale è consultabile al link: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_
role_en.htm  

 
 
 

********* 
 

La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale 
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