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. LV, Febbraio 2020

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

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

Erasmus+: Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori
dell’istruzione e della formazione

Nota introduttiva
Fonte: GUCE/GUUE C 358/5 del 22/10/2019 Oggetto: Invito a presentare
proposte EACEA/34/2019 nell’ambito del programma Erasmus+, - Azione chiave
3: Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione sociale e valori comuni: il
contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

Attività / azioni finanziabili
I progetti e le iniziative devono essere proposte nei seguenti settori di
intervento:
Lotto 1 - Istruzione e formazione generali
Progetti di cooperazione transnazionale che perseguono uno dei due obiettivi
generali e uno degli obiettivi specifici indicati di seguito.
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Obiettivi generali
1. divulgazione e/o incremento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello
locale. Per incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento in
un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico.
2. sviluppo e attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire un’istruzione inclusiva e promuovere
valori comuni.
Obiettivi specifici
- migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il
riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali;
- promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche
attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante;
- rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente;
- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche
attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze già acquisite;
- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e
giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non
formale, incluse le biblioteche pubbliche.
Lotto 2 - Istruzione per adulti
Progetti di cooperazione transnazionale per la creazione o l’ulteriore sviluppo di reti transnazionali e
nazionali di erogatori d’istruzione per adulti. I progetti devono perseguire uno dei tre obiettivi generali e
uno degli obiettivi specifici indicati di seguito.
Obiettivi generali
1. nei Paesi partecipanti, contribuire all’istituzione di nuove reti nazionali o regionali di erogatori
d’istruzione adulti e favorire la loro partecipazione alla cooperazione europea
2. nei Paesi partecipanti, fornire sostegno per lo sviluppo di capacità alle reti nazionali o regionali esistenti
di erogatori d’istruzione per adulti e migliorarne la cooperazione a livello europeo
3. rafforzare le reti transnazionali esistenti di erogatori d’istruzione per adulti mediante l’apprendimento
reciproco, la consulenza tra pari e lo sviluppo di capacità.
Obiettivi specifici
Promuovere la cooperazione europea tra i diversi erogatori (e le parti interessate pertinenti) su:
- temi specifici nell’ambito dell’apprendimento degli adulti
- approcci pedagogici specifici e innovativi nell’istruzione per adulti
- gruppi specifici di discenti dell’istruzione per adulti (ad es. istruzione per adulti rivolta ad anziani, a
residenti in zone rurali isolate, persone inattive, detenuti)
- temi specifici di gestione organizzativa (sostenibilità finanziaria, creazione di reti, internazionalizzazione,
sviluppo professionale strategico del personale, comunicazione ecc.)
- modelli specifici di istruzione per adulti (ad es. scuole superiori popolari, scuole della «seconda
possibilità»)
- l’istruzione per adulti in generale.
Lotto 1
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi
Paesi ammissibili. Se il progetto coinvolge reti, il partenariato deve essere costituito da almeno 2
organizzazioni che non siano membri della rete e rappresentare almeno 4 Paesi ammissibili.
Lotto 2
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi
Paesi ammissibili. Se una delle 4 organizzazioni è una rete transnazionale esistente, il progetto deve
coinvolgere almeno 2 organizzazioni non appartenenti a tale rete.
I progetti devono avere una durata di 24 o 36 mesi con inizio il 1° novembre 2020, il 1° dicembre 2020 o il 15
gennaio 2021.
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Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione e della
formazione generali e dell’istruzione per adulti o in altri settori socio-economici,
oppure organizzazioni che svolgono attività trasversali (organizzazioni culturali,
società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di
commercio, organizzazioni di settore ecc.).

Budget
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per
un massimo di:
- 400.000 € per progetti aventi durata di 24 mesi;
- 500.000 € per progetti aventi durata di 36 mesi.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 25/02/2020, ore
17:00 (ora di Bruxelles)
Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/015 – Azioni per accrescere lo
sviluppo del mercato della finanza per le imprese sociali

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 29/11/2019
Oggetto: Bando nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress: azioni per
accrescere lo sviluppo del mercato della finanza per le imprese sociali.
Attività / azioni finanziabili
Il bando sostiene lo sviluppo di partenariati di finanza sociale e di strumenti
o meccanismi finanziari fattibili, adeguati e affidabili destinati alle imprese
sociali, nonché azioni di supporto non finanziario volto a migliorare
la investment
readiness di
queste
imprese
(servizi
di business
development e networking).
Strand A - Creazione di partenariati di finanza sociale
Questo filone intende facilitare lo sviluppo di un consorzio e l'impegno ad agire per gettare le basi per un
futuro strumento finanziario per le imprese sociali. Il filone è indicato per azioni in Paesi in cui il mercato della
finanza sociale non è ancora sviluppato. Mira ad affrontare situazioni in cui non esistono strumenti adeguati
di finanza sociale e mancano investitori o istituti di credito preparati a lanciare o a partecipare a uno
strumento finanziario per le imprese sociali.
Strand B - Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale
Questo filone mira a mobilitare partner chiave (potenziali investitori, organizzazioni di sostegno e
stakeholder) per agire e cooperare al fine di istituire uno strumento finanziario concreto. Il filone è indicato
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per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è poco sviluppato. Mira ad affrontare situazioni in cui
vi è conoscenza delle esigenze del mercato della finanza sociale e delle carenze di finanziamento e sono
presenti potenziali investitori, istituti di credito e intermediari finanziari disposti a investire/supportare le
imprese sociali, ma non dispongono di expertise per la preparazione degli accordi contrattuali necessari per la
creazione di uno strumento finanziario.
Le azioni relative a questi due filoni di intervento devono essere realizzate nei Paesi partecipanti ad EaSI-Asse
Progress e devono focalizzarsi sul sostegno a imprese sociali che necessitano di investimenti contenuti
(<500.000 euro).
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 partner - il lead applicant + 2 coapplicant – di 3 Paesi ammissibili.
In particolare, per i progetti relativi allo Strand A il consorzio deve coinvolgere almeno un (potenziale)
investitore intenzionato a investire/co-investire nel prodotto finanziario previsto e un’organizzazione di
supporto intenzionata a fornire servizi di business development/investment readiness. Per i progetti relativi
allo Strand B il consorzio deve coinvolgere almeno un investitore pubblico o privato che si impegna a
investire/co-investire nello strumento finanziario da istituire e un’organizzazione di supporto che si impegna a
fornire servizi di business development/investment readiness.
I progetti devono avere una durata compresa tra 18 e 24 mesi, indicativamente con inizio a ottobre 2020.

Destinatari
Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili a EaSIProgess: Paesi UE; Islanda e Norvegia; Albania, Macedonia del Nord,
Montenegro, Serbia, Turchia.

Budget
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
La sovvenzione richiesta deve essere compresa indicativamente tra:
• 150.000-200.000 € per i progetti relativi allo Strand A
• 200.000-250.000 € per i progetti relativi allo Strand B

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31/03/2020

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link.
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Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni “Memoria europea,
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - GUCE/GUUE C 420/23 del 13/12/2019 Oggetto:
Programma “Europa per i cittadini”: sovvenzioni 2020 per le azioni “Memoria
europea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”.
Attività / azioni finanziabili
Asse 1. Memoria europea
Sostegno a:
Ø progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le conseguenze dei
regimi totalitari nella storia moderna dell'Europa (in particolare il
nazismo, ma anche il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari
comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei loro
crimini.
Ø progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella
recente storia europea.
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo
interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in particolare al
fine di coinvolgere le giovani generazioni.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia sarà data preferenza a
progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del
programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda
politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo decisionale dell'UE
e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono
impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte
a intensificare la cooperazione e i legami culturali.
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei
quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti dalle
municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere durata massima di 21 giorni.
Misura 2. Reti di città
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di
esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle
priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura e sostenibile tra le
città coinvolte.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2
siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti
internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere di 24 mesi.
Misura 3. Progetti della società civile
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi
progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro
l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione.
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività:
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Ø promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere
dibattiti/campagne/azioni su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda
politica e il processo decisionale Ue;
Ø raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica
specifica, privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a
webinar, ecc.) e l'alfabetizzazione mediatica;
Ø volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre.
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere
Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.

Destinatari
Enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in
uno dei Paesi attualmente ammissibili al programma.
Asse 1:
autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le
organizzazioni della società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le
organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca.
Asse 2
- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano
autorità locali.
- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità locali/regionali;
federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali. In questi
progetti possono partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile.
- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative,
culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner autorità pubbliche
locali/regionali.

Budget
Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi
ammissibili del progetto.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Asse 1: 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28
febbraio 2021.
Asse 2 - Misura 1:
- 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2020 e il 31 marzo 2021.
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2021.
Asse 2 - Misura 2:
- 3/03/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021.
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021.
Asse 2 - Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di
scadenza indicati.
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Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle
domande di finanziamento sono disponibili ai seguenti link: link1, link 2.

Bando per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro i
bambini, i giovani e le donne - RECRDAP-GBV-AG-2020

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia Oggetto: Bando
per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e
le donne - RECRDAP-GBV-AG-2020
Attività / azioni finanziabili
Il bando è suddiviso in 2 priorità con specifici obiettivi e attività finanziabili
1) Prevenzione violenza di genere
Prevenzione primaria della violenza di genere (es. cambio dei comportamenti
sociali):

- campagne educative e di sensibilizzazione,
- attività formative e pratiche per affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere, le norme, i comportamenti
che incoraggiano, minimizzano la violenza
- azioni su esecutori di violenza per evitare che ripetano l’azione
- Programmi di empowerment per fornire strumenti per affrontare i temi della violenza di genere.
2) Contrasto alla violenza online contro le donne
Prevenzione e risposta alla violenza online contro le donne:
- sensibilizzazione del pubblico in generale e/o dei gruppi target;
- informazione e supporto alle (potenziali) vittime per sviluppare strategie di risposta e rivendicare i loro
diritti;
- informazioni e supporto alle (potenziali) vittime sulla segnalazione di contenuti sulle piattaforme IT e/o alle
forze dell’ordine;
- rafforzamento delle capacità per i professionisti; - prevenzione e trattamento di altre forme di violenza di
genere (compresa la violenza domestica) con una dimensione informatica;
- Lotta ai pregiudizi e agli stereotipi di genere e le norme che incoraggiano o perdonano la violenza online.
3) Protezione e supporto a minori, giovani e donne vittime o potenziali vittime di violenza
Azioni di diagnosi precoce, protezione e servizi di supporto per le (potenziali) vittime/testimoni di violenza,
affrontando le loro esigenze specifiche.
I progetti mirano a promuovere la cooperazione multidisciplinare e rafforzare lo sviluppo delle capacità per i
professionisti che lavorano a contatto con le vittime.
Le azioni possono includere la progettazione, l’implementazione e l’agevolazione dell’accesso a servizi di
supporto specializzati che mirano ad aiutare le vittime e i testimoni di violenza a superare traumi, problemi di
salute mentale e danni psicologici legati alla loro esperienza di violenza.
4) Prevenzione, lotta e risposte alla violenza minorile tra pari
Azioni di prevenzione, lotta e risposta alla violenza minorile tra pari, anche online:
- sostegno alle vittime, agli autori e/o ai testimoni di violenza,
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- aiuto ai genitori, ai professionisti nelle scuole, nelle organizzazioni giovanili e nei club, nei settori della sanità
e delle cure, ecc.
- sensibilizzazione.
- capacity-building e formazione per i professionisti.
- ideazione e attuazione di protocolli.
- sviluppo di metodi e strumenti di lavoro.
- apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche.

Destinatari
Possono presentare il progetto: enti pubblici, organizzazioni non profit o
organizzazioni internazionali. I progetti possono essere sia nazionali che
transnazionali e coinvolgere almeno 2 enti (partenariato).

Budget
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore
ai 75.000,00 Euro. Il cofinanziamento massimo dell’UE non potrà essere
superiore all’80% del valore del progetto.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
1 aprile 2020, ore 17.00

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

“Capacity building nell'area dei diritti dei minori” - REC-RCHI-PROF-AG2020

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia Oggetto:
“Capacity building nell'area dei diritti dei minori” - REC-RCHI-PROF-AG-2020
Attività / azioni finanziabili
I progetti nella prima priorità possono riguardare:
- Campagne pubbliche di promozione dei diritti dei bambini con riferimento alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e la Carta Europea sui
diritti fondamentali.
- Formazione e produzione di materiale formativo per i professionisti o per i
minori sulla convenzione ONU sui diritti dei bambini.
- Attività con i minori per incrementare la loro conoscenza sui diritti e su cosa questi significano nel contesto
dell’UE.
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Tutte le attività possono rivolgersi a minori, genitori, famiglie, insegnanti, professionisti che lavorano con
bambini e giovani, media, politici e decisori politici ed essere realizzate in scuole, club giovanili, centri
comunitari, centri di cura e centri sociali, ecc.
I progetti nella seconda priorità possono riguardare:
- Progettazione, realizzazione e valutazione di meccanismi di partecipazione dei minori a livello locale.
- Attività di peer education e scambio di buone pratiche tra autorità locali dello stesso o di differenti Paesi.
I progetti nella terza priorità possono riguardare:
- Mappatura delle legislazioni nazionali e delle pratiche per valutare come la partecipazione dei minori è
inclusa nei quadri nazionali.
- Sviluppo di strategie e piani per rinforzare la partecipazione dei bambini a livello nazionale e di manuali,
materiale formativo per sviluppare le loro capacità di partecipazione.
- Progettare e realizzare meccanismi di partecipazione a livello nazionale.
I progetti in tutte e 3 le priorità possono essere nazionali o internazionali.
Destinatari
Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti: enti
pubblici, organizzazioni private e organizzazioni internazionali. Enti profit
possono partecipare solo in qualità di partner.
Per le priorità 2 e 3 è consigliata la partecipazione anche di autorità pubbliche.
I progetti possono essere presentati sia da partenariati nazionali che
internazionali formati da almeno 2 organizzazioni.

Budget
La sovvenzione richiesta non può essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Il
cofinanziamento comunitario non può essere superiore all’80% dei costi
ammissibili del progetto.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
29 aprile, ore 17.00

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link.
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HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società
inclusive, innovative e riflessive”

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal
Oggetto: HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 2018-2020 “Società
inclusive, innovative e riflessive”

Attività / azioni finanziabili
• Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020)
Il 5/11/2019 è prevista l’apertura dei seguenti topic per i quali è possibile
presentare proposte fino al 12/03/2020:
- MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the integration of
recently
arrived
migrants
in
local
communities
- MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for
migrant
children
- MIGRATION-09-2020: Narratives on migration and its impact: past and present
- MIGRATION-10-2020: Sustainable practices for the integration of newly arrived
migrants into societies.
• Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution
(H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020)
Il 5/11/2019 è prevista l’apertura dei topic sotto indicati. Le proposte possono essere presentate fino
al 12/03/2020:
- DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public
services
- DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced digitization
- DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the preservation and conservation of
Monuments and Site
- DT-TRANSFORMATIONS-21-2020: Mentoring scheme for schools: mainstreaming innovation by spreading
the advanced ICT-based teaching practices to a wide circle of schools
- DT-TRANSFORMATIONS-23-2020: To set up a digital accessibility observatory as a forum to take stock of
market and technological developments, monitor progress in digital accessibility and provide opportunities
for exchange of best practices
- TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through
cultural tourism
- TRANSFORMATIONS-10-2020: Evolving European media landscapes and Europeanisation
- TRANSFORMATIONS-15-2020: Society and innovations: understanding the contexts, processes and
consequences
- TRANSFORMATIONS-18-2020: Technological transformations, skills and globalization - future challenges for
shared prosperity
- TRANSFORMATIONS-19-2020: Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation
between European museums and heritage sites
- TRANSFORMATIONS-22-2020: Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities
• Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020)
A partire dal 5/11/2019 e fino al 12/03/2020 è possibile presentare proposte per i topic:
- DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services
- DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations
- DT-GOVERNANCE-22-2020: Citizen-centric public services in local and regional administrations
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- GOVERNANCE-20-2020: Centres/Networks of European research and innovation
- GOVERNANCE-23-2020: Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and
share a common perspective on R&I policy across Europe
- SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the EU's
external engagement
- SU-GOVERNANCE-09-2020: Addressing radicalization through social inclusion
- SU-GOVERNANCE-21-2020: Developing deliberative and participatory democracies through experimentation

*********
La presente Newsletter è curata da OpenMed
per conto del CSV Sardegna Solidale
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