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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. XXXXVII, Giugno 2019 

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

 

********* 
 

  FINANZIAMENTI COMUNITARI 
 
 
 
 
 

Bando EaSI Asse Progress, supportare lo sviluppo di un'offerta formativa 
su misura in attuazione della Raccomandazione “Upskilling Pathways” 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando nell’ambito del Programma EaSI 
- Asse Progress: supportare lo sviluppo di un’offerta formativa su misura in 
attuazione della Raccomandazione Ue “Percorsi di miglioramento delle 
competenze: nuove opportunità per adulti (Upskilling Pathways)”. L’obiettivo 
del bando è quello di aiutare i Paesi partecipanti ad EaSI ad implementare la 
Raccomandazione del Consiglio “Percorsi di miglioramento delle competenze: 
nuove opportunità per adulti”. In particolare, l’obiettivo specifico del bando è 
sostenere lo sviluppo di un’offerta formativa su misura, flessibile e di qualità per 
adulti scarsamente qualificati o con un basso livello di competenze. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando supporta progetti incentrati sulle seguenti attività (alternative): 
✓ Ampliare il ventaglio e la portata dell’offerta formativa su misura, già 

esistente e considerata efficace, per adulti poco qualificati o con un basso 

http://www.sardegnasolidale.it/
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livello di competenze (ad esempio, per coprire un diverso gruppo target con scarse qualifiche o 
competenze); 

✓ Adattare l’offerta formativa esistente alle esigenze di individui poco qualificati o con un basso livello 
di competenze o di gruppi prioritari definiti dai Paesi, ove pertinente (ad esempio, integrare la 
formazione di competenze di base, utilizzare metodi di insegnamento su misura); 

✓ Sviluppare una nuova offerta formativa su misura (se giustificato dalla mancanza di un’adeguata 
offerta esistente) per individui poco qualificati, con un basso livello di competenze o gruppi prioritari 
definiti dai Paesi, ove pertinente, e/o testare tale offerta formativa. 
 

 
Destinatari 
 Le proposte progettuali possono essere presentate individualmente o 
nell’ambito di una partnership: 
➢ Progetto presentato da un singolo proponente: possono presentare 

proposte gli enti pubblici responsabili della definizione e/o attuazione di 
politiche a livello nazionale e/o regionale nel settore della riqualificazione 
degli adulti; 

➢ Progetto presentato da consorzio: lead-applicant o co-applicant di progetto 
possono essere enti pubblici o privati, profit o no-profit,  

responsabili o coinvolti nell’organizzazione e/o nel finanziamento e/o nell’offerta di servizi educativi per 
adulti, quali la valutazione e convalida delle competenze, l'istruzione, la formazione e l’orientamento 
per gli adulti. 
In caso di consorzio gli enti pubblici responsabili della definizione e/o attuazione di politiche a livello 
nazionale o regionale per la riqualificazione degli adulti devono essere almeno co-applicant o 
associated-entity del progetto proposto. Questi soggetti devono essere stabiliti nei Paesi partecipanti 
al Programma EaSI. 

 
 

Budget 
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano 
a totali 4 milioni di €. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali 
ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 
200.000 e  1.000.000 di €. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata all’8 luglio p.v.. I progetti 
possono essere realizzati da un singolo proponente o da un consorzio a livello 
regionale, nazionale o transnazionale. In quest’ultimo caso il progetto deve 
chiaramente indicare su quale Paese si concentrano le attività progettuali. La 
durata dei progetti deve essere compresa tra 12 e 24 mesi con inizio a gennaio 
2020. 

 
 

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

 

 

 
Programma ENI CBC Med: Aperto il bando per progetti strategici  

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
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Nota introduttiva 
Fonte: Sito web del Programma ENI CBC Med. Oggetto: Bando per progetti 
strategici. Il 21 marzo, insieme all’inaugurazione del nuovo sito internet, è stato 
pubblicato il nuovo bando per progetti strategici ENI CBC Med, il Programma di 
cooperazione transfrontaliera che riguarda le regioni che si affacciano sul 
Mediterraneo e si occupa di promuovere uno sviluppo economico, sociale e 
territoriale giusto, equo e sostenibile, favorevole all’integrazione 
transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori dei Paesi partecipanti. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando intende finanziare progetti strategici che hanno lo scopo di 
promuovere innovazioni rilevanti per le politiche, nonché presentino effetti di 
lunga durata e di vasta portata che vadano oltre la durata del progetto 
contribuendo alle politiche europee e nazionali nella regione. Il bando riguarda 
le seguenti priorità: 

➢ A.1.1. Sostegno alle start-up innovative e alle imprese di recente istituzione, con focus 
sull’imprenditorialità giovanile e femminile, agevolando la protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale e di commercializzazione (6,7 milioni di €); 

➢ A.1.2. Rafforzamento e sostegno a reti, cluster, consorzi e catene del valore euro-
mediterranei, in settori tradizionali e non (6,7 milioni di €); 

➢ A.2.1. Sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati di ricerca, 
rafforzando il collegamento tra ricerca, industria e attori del settore privato (15,2 milioni di €); 

➢ A.3.1. Misure per dotare i giovani, in particolare i NEET, e le donne di qualifiche ricercate sul 
mercato (12,1 milioni di €); 

➢ B.4.1. Sostegno a soluzioni tecnologiche e innovative per aumentare l’efficienza idrica e 
incoraggiare l’uso di fonti di approvvigionamento idrico non convenzionali (9,1 milioni di €); 

➢ B.4.2. Riduzione della produzione di rifiuti urbani e promozione della raccolta differenziata e 
dello sfruttamento ottimale delle sue componenti organiche (9,1 milioni di €); 

➢ B.4.3. Sostegno a una riabilitazione energetica efficiente e innovativa appropriata per 
tipologia di edificio e zona climatica, con focus sugli edifici pubblici (9,1 milioni di €). 

 
 
 

Destinatari 
I partenariati di progetto dovrebbero coinvolgere attori chiave pubblici e privati, 
in grado di determinare cambiamenti nei settori oggetto delle misure. Il 
partenariato minimo richiesto è di 4 soggetti ammissibili di almeno 2 diversi Paesi 
UE e 2 del sud del Mediterraneo. 
 
 

 
Budget 
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 
68  milioni di €. Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di 
progetto per un ammontare compreso indicativamente fra i 2,5 e i 3,5 milioni di 
€. I progetti non possono avere un valore complessivo superiore a 4 milioni di €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  

http://www.sardegnasolidale.it/
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La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 3 luglio 2019. Una 
proposta progettuale può riguardare una sola delle priorità indicate. Inoltre, 
uno stesso soggetto non può essere proponente di più progetti all’interno della 
stessa priorità (può tuttavia essere partner in altri progetti). La durata dei 
progetti deve essere pari a 24 o 30 mesi. 

 

 

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

 

 

Bando Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni “Memoria 
europea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile” 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Programma “Europa per i cittadini”, 
candidature 2019 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di 
città, Progetti della società civile”. 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando è volto a sostenere progetti che si collocano all’interno dell’Asse 2 
“Impegno democratico e partecipazione civica” con specifico riferimento alle 
seguenti Misure: 
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. Tramite la mobilitazione di 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 una 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 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 il 30% di partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata 
massima dei progetti deve essere di 24 mesi. 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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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. 
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle  tematiche 
prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale. 
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 
▪ 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; 

▪ 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.); 

▪ volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell’UE e oltre. 
Priorità tematiche per l’Asse 2 
1. Discutere il futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo; 
2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi; 
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere i pregiudizi sugli 
immigrati e le minoranze. 
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. 

  
 
Beneficiari 
Per l’Asse 2 del Programma i beneficiari sono rappresentati da: 
➢ Misura 1: città/comuni,  comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-

profit che rappresentano le 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 locali/regionali. 

 

Budget  
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando sono 
distribuite come segue: 

➢ Asse 2 – Misura 1 (Gemellaggio di città): 4,8 milioni di €; 
➢ Asse 2 – Misura 2 (Reti di città): 4,7 milioni di €; 
➢ Asse 2 – Misura 3 (Progetti società civile): 3,7 milioni di €. 

 La quota di co-finanziamento ammonta come segue: 
➢ 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 
Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissata come segue: 
➢ Asse 2 - Misura 1: 01/09/2019, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 

ottobre 2020; 
➢ Asse 2 - Misura 2: 01/09/2019, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 

agosto 2020; 
➢ Asse 2 - Misura 3: 01/09/2019, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di 

scadenza indicati. Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei Partecipanti 

per ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da tutti i 

soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm 

(formulario elettronico) e presentare la candidatura online. 

 
Link e contatti 
I bandi integrali, così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento, sono consultabili al seguente link. 
 
 

 

 
Corpo europeo di solidarietà, invito a presentare proposte 2019 - IV 

scadenza 
  

 
  
Nota introduttiva 
Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C 444 del 10 dicembre 2018. 
Ente erogatore: Commissione europea – DG Educazione e Cultura. Oggetto: invito 
a presentare proposte di progetto nell’ambito dell’invito a presentare proposte 
2019 - EAC/A05/2018 per “gruppi di volontariato in settori ad alta priorità” del 
Corpo europeo di solidarietà 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il programma finanzia iniziative del Corpo Europeo di Solidarietà relative a gruppi 
di volontariato in settori ad alta priorità. Un progetto per Gruppi di volontariato in 
settori ad alta priorità riguarda, nello specifico, attività di volontariato di gruppo 
focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2019 
devono riguardare le seguenti PRIORITÀ: 

✓ patrimonio culturale europeo; 
✓ integrazione dei cittadini di Paesi terzi, inclusi rifugiati e richiedenti asilo; 
✓ risposta alle sfide ambientali, compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione ad esse e la 

ricostruzione (escluso la risposta immediata a questi fenomeni). 
Le attività sono svolte da gruppi composti da un numero minimo di 10 giovani e massimo di 40, per un 
periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi (escluso il tempo di viaggio). 

 
 
Destinatari 
Il bando si rivolge a qualsiasi organizzazione che detiene l’Etichetta di qualità del 
Corpo europeo di Solidarietà o l’accreditamento di volontariato Erasmus+ o ha 
richiesto l’etichetta entro la scadenza per le domande di sovvenzione. Le 
organizzazioni partecipanti devono avere un’etichetta di qualità valida o un 
accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ for volunteering all’atto dell’assegnazione 
del progetto. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla  

partecipazione dei 28 Stati membri dell’Unione Europea. Alcune iniziative del corpo europeo di 
solidarietà sono inoltre aperte alla partecipazione di organizzazioni provenienti dai Paesi EFTA/SEE 
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dai Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia ed ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia) e Paesi partner. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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https://europacittadini.beniculturali.it/it/programma-europa-per-i-cittadini-2014-2020/scadenze-presentazione-domande
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Budget 
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano 
a totali 44.241.725 di €. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, 
nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una 
modifica del programma di lavoro annuale 2019 del Corpo Europeo di Solidarietà. 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 settembre 2019. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di 
consultare la guida del corpo europeo di solidarietà 2019. I potenziali candidati 
sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del 
corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche.  
 

 
 

Link e contatti 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le 

priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà 2019. 

 
 
 

Bando Banca d’Italia, contributi per attività in ambito sociale e culturale 

 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Banca d’Italia. Oggetto: Contributi della Banca d’Italia per 
iniziative d’interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le attività in 
questi settori: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni 
istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica; l’attività di accademie e istituzioni culturali  operanti 
a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, 
storica e scientifica; la promozione a livello nazionale della qualità della 
formazione giovanile e scolastica; le attività di beneficenza, di solidarietà e di 
pubblico interesse. 
 
 
 
Beneficiari 
Le proposte progettuali possono essere presentate, tra gli altri, anche dalle 
organizzazioni non profit. 
 

 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Budget 
Nel bando non vi sono indicazioni specifiche circa l’importo massimo dei singoli 
contributi concessi a soggetti pubblici e privati. 

 
 
 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 31 agosto 2019. Le 
domande di contributo dovranno indicare l’importo richiesto. È necessario che 
le richieste siano accompagnate da un piano illustrativo volto a definire con 
precisione e attendibilità il progetto da realizzare; il piano dovrà essere 
corredato da preventivi di spesa, nonché da documenti che attestino la 
presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto  

proponente. Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca d’Italia (Servizio Segreteria 
particolare del Direttorio e comunicazione, Divisione Rapporti istituzionali, via Nazionale 91, 00184 
Roma) e potranno essere inviate anche tramite pec, all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it.Le istanze 
pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre.  

 

 

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

 
 

 

Programma LiFE, bando 2019 per progetti tradizionali  

  
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando 2019 per progetti tradizionali 
relativo al LIFE, il Programma per l’ambiente e l’azione per il clima. Obiettivo: Il 
Programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 
a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire 
alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente, all’interruzione e 
per combattere il processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla  

rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e 
climatica dell’UE, catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e 
climatici nelle altre politiche dell’UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso 
l’aumento della loro capacità; 
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa 
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 
d) sostenere l’attuazione del Settimo Programma d’azione per l’ambiente (7° EAP). 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:spa@pec.bancaditalia.it
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html


 

 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it – csvsardegna@tiscali.it 

csv@sardegnasolidale.it – csv@pec.sardegnasolidale.it  
  

 
9 

Il Programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 
settori d’azione. Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di 
progetto fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di  
migliori pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 
complessivamente costituiscono la categoria dei progetti tradizionali. In 
considerazione della scadenza per la presentazione di proposte progettuali si 
riportano di seguito le specifiche per il Sottoprogramma “Azione per il Clima”. 

II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
Settori prioritari: 
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
Per questo settore il bando finanzia progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni per 
raggiungere l’obiettivo UE della riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas serra per il 2030 
rispetto ai livelli del 1990, nonché l’obiettivo di ricorso a energie rinnovabili ed efficienza energetica di 
almeno il 27% rispetto allo scenario ordinario. La politica climatica e la legislazione UE per la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra si concentrano, in particolare, su energia rinnovabile, efficienza 
energetica, sistema di scambio delle emissioni,  produzione industriale intensiva di gas ad effetto 
serra, uso del suolo, agricoltura e silvicoltura,  conservazione e valorizzazione dei pozzi naturali di 
carbonio, trasporti e combustibili, gas fluorurati e sostanze che riducono lo strato di ozono, cattura e 
uso del carbonio, cattura e stoccaggio del carbonio,  sforzi degli Stati membri e delle autorità 
regionali/locali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra,  monitoraggio e comunicazione dei gas a 
effetto serra. 
b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
Per questo settore il bando finanzia progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della strategia dell’UE sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici (strategia che fornisce un quadro di riferimento per migliorare la preparazione 
dell'UE per gli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici). 
c) Governance e informazione in materia di clima 
Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 
promuovono azioni che contribuiscano al passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente, con particolare attenzione allo sviluppo di strategie climatiche a lungo termine e di nuove 
misure politiche, per la piena attuazione della politica e della legislazione in materia di clima e per una 
maggiore diffusione di tecnologie compatibili con il clima. Tali aspetti sono tutti legati al 
conseguimento di una migliore governance, a un monitoraggio e segnalazione più accurati, 
all'integrazione dell’azione per il clima in altre politiche e alla promozione della conoscenza, diffusione 
delle informazioni e al coinvolgimento delle parti interessate. 
Sono particolarmente incoraggiati progetti volti a migliorare la governance del clima e il 
rafforzamento delle capacità. Qualora un progetto sviluppi strumenti o studi, deve esserci un’azione 
specifica e concreta che li implementi nel corso dell’attuazione del progetto. 
 

 
Beneficiari 
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e dalle 
organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con 
sede nell’UE. Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE 
possono partecipare a un progetto in qualità di beneficiari associati, a condizione 
che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 

 
 

Budget 
Il budget totale a disposizione del bando per il Sottoprogramma “Azione per il Clima” 
ammonta a totali 57.700.000 € così suddivisi: 
➢ Mitigazione dei cambiamenti climatici: 29.5 milioni di €; 
➢ Adattamento ai cambiamenti climatici: 24 milioni di €; 

➢ Governance e informazione: 4,2 milioni di €.  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Il contributo massimo per i progetti può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di progetto. 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda per il Sottoprogramma 
“Azione per il Clima” è fissata al 12 settembre 2019. Per questo Sottoprogramma 
il processo di presentazione delle proposte progettuali è quello classico, già 
sperimentato negli anni passati che prevede la presentazione della proposta 
completa di progetto (attraverso la piattaforma eProposal). L’avvio dei progetti 
è previsto non prima del 1° giugno 2020. 
 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande sono disponibili al seguente link.  
 
 

********* 
 

 

La presente Newsletter è curata da OpenMed 
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http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action

