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Settore

Titolo del bando

Programma

Tematica

Beneficiari

Partenariato
eleggibile

Aree beneficiari

Budget

Status

Data scadenza

Note

Audiovisivi e Media

Sostegno alla
distribuzione di film
europei non nazionali
–La Distribuzione.
Sistema Cinema
Automatico

Europa Creativa

Sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing
transnazionale, il branding,
la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive

Tutti

Paesi candidati ufficiali (Ex Rep. Jugoslava Importo Budget Bando: 20.200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
di Macedonia, Montenegro, Turchia,
60%
Islanda, Serbia),Paesi dello Spazio
Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia),Paesi membri
UE,Svizzera,Paesi ENI

Aperto

01/08/2018

Le scadenze per la presentazione delle
candidature sono:
Generazione: 28/04/2017
Reinvestimenti: entro la scadenza
stabilita per ogni modulo ed entro il
01/08/2018

Audiovisivi e Media

Sostegno alla
Europa Creativa
distribuzione di film
europei non nazionali –
Sistema "Agenti di
vendita"

Sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing
transnazionale, il branding,
la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.

Tutti

Paesi candidati ufficiali (Ex Rep. Jugoslava Importo Budget Bando: 1.600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
di Macedonia, Montenegro, Turchia,
60%
Islanda, Serbia),Paesi dello Spazio
Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia),Paesi membri
UE,Svizzera,Paesi ENI

Aperto

03/10/2017

Le scadenze per la presentazione delle
candidature sono:
Generazione: 16 giugno 2016
Reinvestimenti: 3 ottobre 2017

Educazione, formazione &
cultura

Erasmus+: bando
generale 2017

Il programma Erasmus+ si propone di contribuire alla strategia Europa 2020 per Università, scuole e centri
la crescita, l'occupazione, l'equità sociale e l'integrazione, nonché ai traguardi di di ricerca
ET2020, il quadro strategico dell'UE per l'istruzione e la formazione. Erasmus+
intende inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile dei suoi partner nel campo
dell'istruzione superiore e contribuire al conseguimento degli obiettivi della
strategia dell'UE per la gioventù.

Ex Rep. Jugoslava di Macedonia
(FYROM),Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri UE,Turchia

Aperto

Audiovisivi e Media

Distribution Automatic Europa Creativa
Support 2017Sottoprogramma MEDIA

L’obiettivo è di sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante
il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di
opere audiovisive.

Università, scuole e centri
di
ricerca,PMI,Agenzie,Autori
tà nazionali,Operatori del
settore privato,Reti e
piattaforme europee,Altro

Audiovisivi e Media

Sostegno agli agenti di
vendita internazionale
di film europei per il
cinema – Sistema
"Agenti di vendita"

Operatori del settore
privato

Diritti umani & peace
building

EU Aid Volunteers Altro
Certification Mechanism
for Sending and Hosting
Organisations

Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una
delle priorità del sottoprogramma MEDIA è sostenere la distribuzione nelle sale
cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la
distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.
Il sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno alla distribuzione di film
europei non nazionali nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre
piattaforme e alle attività di vendita internazionale, in particolare il doppiaggio,
L’obiettivo del bando è quello di stilare una lista di organizzazioni d’invio e di
accoglienza certificate.

Trasporti

CEF TRANSPORT 2017
Connecting Europe Facility
MAP BLENDING CALL in the field of TRANSEUROPEAN TRANSPORT
NETWORK

Giustizia

Restricted call for
proposals for public
authorities on
preventing and
combating racism,
xenophobia and other
forms of intolerance,

Erasmus +

Europa Creativa

Altro

Il bando mira a:
- Implementare progetti infrastrutturali del trasporto sui corridoi della rete
centrale, sostenendo l’impiego di un sistema di trasporto efficiente e sostenibili
e di promuovere la decarbonizzazione di tutte le tipologie di trasporto lungo i
noti e i corridoi della rete centrale;
- Aumentare, attraverso la combinazione, la partecipazione di investimenti del
settore privato nell’infrastruttura di trasporto Trans-Europea, grazie a
L’obiettivo del bando è quello di assistere le autorità degli Stati membri nello
sviluppo di strumenti e pratiche verso la prevenzione e la lotta al razzismo,
xenofobia, e altre forme di intolleranza, e in particolare i crimini motivati
dall’odio ed espressioni di odio. Il bando è destinato ad autorità pubbliche
chiamate ad implementare norme e politiche contro espressioni di odio e
crimini motivati dall’odio, in rifermento al documento EU Framework Decision
2008/913/JHA.

Il programma è aperto
ad azioni di
cooperazione bilaterale
o multilaterale mirate a
paesi o regioni,
selezionati sulla base di
stanziamenti aggiuntivi
versati da tali paesi o
regioni, e secondo
Il programma è aperto
ad azioni di
cooperazione bilaterale
o multilaterale, mirate a
paesi o regioni
selezionati sulla base di
stanziamenti aggiuntivi

Autorità locali (regionali,
provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Autorità locali (regionali,
provinciali,
municipali),Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Autorità
Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Autorità
nazionali,Altro

Paesi in accesso,Paesi dello Spazio
Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia),Paesi membri
UE,Svizzera,Paesi IPA

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Islanda,Liechtenstein,Paesi membri UE
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Importo Budget Bando: 2.157.100.000€
Note Budget: The total budget earmarked
for this call for proposals is estimated at
EUR 2,157.1 million:

Le proposte vanno presentate entro le
12 (ora di Bruxelles) utilizzando il
modulo di candidatura online (eForm).

Education and training: EUR 1,905.4 million
Youth: EUR 209.1 million
Importo Budget Bando: 20.200.000€
Aperto
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: L’ammontare degli eventuali
fondi disponibili per ogni distributore
potrebbe essere determinata sulla base
degli ingressi prodotti per i film europei
non-nazionali dal distributore nell’anno di
riferimento 2016. Il contributo finanziario
Importo Budget Bando: 2.600.000€
Aperto
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: L’amministrazione si riserva il
diritto di non erogare la totalità dei fondi
disponibili.
L’ammontare del finanziamento verrà
Aperto

Importo Budget Bando: 1.000.000.000€
Aperto
Note Budget: La somma aggiuntiva per il
bando 2017 relativo a Connecting Europe
Facility (CEF) – settore del trasporto, sarà
così suddiviso:
- EUR 700000000 per il bando 06020101
riguardante la rimozione di strettoie e
Importo Budget Bando: 1.500.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - MAX
0€

04/10/2017

01/08/2018

03/10/2018

Le scadenze per la presentazione delle
candidature sono: Generazione:
28/04/2017 Reinvestimenti: entro la
scadenza stabilita per ogni modulo ed
entro il 01/08/2018
Le proposte devono essere presentate
entro le ore 12 (ora di Bruxelles),
utilizzando il modulo di candidatura
online (eForm), e allegando ulteriori
Orario deadline: 12.00 CET
La deadline si riferisce alla prima fase del
progetto (generazione del fondo
potenziale).
La scadenza per la presentazione delle
candidature per la parte Reinvestimenti
è il 3 ottobre 2018.

30/09/2020

30/11/2017

07/11/2017

La scadenza è il 07 novembre 2017 ore
17. Le domande potranno essere
presentate dal 31 maggio 2017 (giorno
di apertura del bando), accedendo al
Submission service presente sulla pagina
web del bando.

Altro

Prevenire e combattere Diritti, uguaglianza e cittadinanza
il razzismo, la xenofobia
e altre forme di
intolleranza

Si supportano progetti che contribuiscono alla prevenzione e alla lotta contro il
razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, attraverso la cooperazione
tra autorità nazionali, organizzazioni non governative, comunità e
organizzazioni internazionali, secondo un approccio olistico. Sebbene le
proposte NON debbano obbligatoriamente transnazionali, si sottolinea il valore
aggiunto e il particolare interesse per progetti che coinvolgano più di un paese.

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

Support national or
transnational projects
on non-discrimination
and Rom integration

Giustizia

Ensure the highest level Diritti, uguaglianza e cittadinanza
of protection of privacy
and personal data

L’obiettivo del bando è di cofinanziare progetti nazionali o transnazionali che
affrontano almeno uno dei temi sulla discriminazione previsti all’art.19 TFUE:
origine razziale o etnico, credo o la religione, disabilità, età o orientamento
sessuale. Dovrebbe mirare a:
1. La lotta alla discriminazione sull’orientamento sessuale all’interno della
società e la promozione dei diritti degli LGBTI;
2. La promozione della gestione della diversità nel settore pubblico e privato:
- Aumentare la consapevolezza riguardo la protezione dei dati e accrescere la
capacità degli esperti nazionali e/o della società civile di affrontare problemi
relativi alla protezione dei dati stessa.
- Migliorare la conoscenza riguardo la legislazione e le pratiche amministrative
in materia di protezione dei dati.

Altro

Riforme locali, governance, Prevenire e combattere Diritti, uguaglianza e cittadinanza
democrazia
la violenza di genere e la
violenza sui bambini

Energia

Sviluppo socio-economico

Diritti umani & peace
building

Diritti umani & peace
building

Call For Proposals
Connecting Europe Facility
Concerning Projects Of
Common Interest Under
The Connecting Europe
Facility In The Field Of
Trans-European Energy
Infrastructure
EaSI - Transaction cost EaSI - Occupazione e Innovazione
support for social
Sociale
enterprise finance

Invito a presentare
Altro EuropeAid
proposte nel quadro del
Programma di sostegno
a favore dello sviluppo
locale sostenibile e delle
azioni sociali del nordovest dell’Algeria
Civil Society Facility and Altro EuropeAid
Media action for Bosnia
and Herzegovina 20162017

Industria

European Incubation
Network(s) for
Creativity-Driven
Innovation

COSME

Industria

Training for SMEfriendly policies in
Central Purchasing
Bodies (CPBs)

COSME

Educazione, formazione &
cultura

Moduli per i master in
arte e scienza

Altro EuropeAid

Giustizia

Sostegno alle iniziative Giustizia
nel campo della politica
UE in materia di droga

Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Università, scuole e centri
di ricerca,Società
civile,Ong, associazioni e
enti no profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Ong, associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico

Si vogliono promuovere progetti che abbiano impatti concreti e positivi sulla
prevenzione della violenza di genere e sui bambini, rispettivamente intese come
violenza rivolta contro una persona a causa della sua appartenenza ad un
determinato genere, e come ogni genere di violenza psichica e mentale su un
bambino.

Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Questo bando è inteso a finanziare progetti che hanno come scopo i seguenti
PMI,Camere di
commercio, ass. di
obiettivi:
- Aumentare la competitività promuovendo l'integrazione sul mercato interno categoria, org. di
intermediazione
dell'energia e l'interoperabilità delle reti elettriche e di gas a livello
commerciale,Operatori del
transfrontaliero;
settore
- Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione;
pubblico,Organizzazioni
- Integrare l’energia da fonti rinnovabili, sviluppando di reti energetiche
L'obiettivo del bando è testare uno strumento di sostegno ai costi di transazione Altro
per il finanziamento delle imprese sociali, per favorire lo sviluppo del mercato
della finanza per l’imprenditoria sociale e un maggior accesso al credito per
queste imprese. La sovvenzione è destinata agli intermediari finanziari che
effettuano investimenti di capitale di rischio a lungo termine di entità inferiore a
500.000 euro - sotto forma di equity, quasi-equity o finanziamento ibrido – nelle
imprese sociali stabilite nei Paesi ammissibili al programma EaSI. La sovvenzione
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte prevede di contribuire alla Università, scuole e centri
di ricerca,Autorità locali
riduzione delle disparità sociali e economiche grazie alo sviluppo integrato e
(regionali, provinciali,
sostenibile dei comuni e dei wilayas coinvolti.
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
Il bando si pone i seguenti obiettivi specifici: 1) supporto alle organizzazioni della Ong, associazioni e enti no
profit
società civile (CSOs) in varie aree (inclusione sociale, educazione,
imprenditorialità sociale, ambiente e cambiamenti climatici, gioventù, lotta alla
corruzione). Verrà fornita assistenza per affrontare i problemi legati alla debole
cooperazione settoriale tra le CSOs, e le supporterà nella lotta alla corruzione in
Bosnia-Herzegovina (lotti 1-6) 2) supporto alla libertà di stampa e all’integrità
dei mezzi di informazione (lotto 7) 3) supporto al Resource Centre.
Il suo obiettivo è di sostenere la creazione, lo sviluppo commerciale e
Università, scuole e centri
l’espansione di imprese dei settori del FashionTech (un settore che unisce moda di ricerca,PMI,Camere di
commercio, ass. di
e tecnologia) e del turismo grazie all’opportunità di accesso ad incubatori e
categoria, org. di
acceleratori che integrano la creatività e le competenze dell’arte e del design
delle industrie culturali e creative (CCI) con tecnologie all’avanguardia, scienza e intermediazione
commerciale,Autorità
altre competenze rilevanti.
locali (regionali, provinciali,
L'obiettivo del bando è di contribuire alla professionalizzazione del personale
che lavora per i grandi acquirenti pubblici (denominati centri di acquisto
centralizzati, CPBs), in particolare per quanto riguarda l'accesso delle PMI ai
mercati degli appalti pubblici.

Il bando vuole rispondere alla necessità delle industrie culturali e creative,
favorendo la messa a punto di moduli innovativi per corsi di laurea. L’obiettivo
globale del bando è quello di dotare gli studenti di arte delle competenze
fondamentali per lavorare nell’industria culturale. Inoltre si vogliono migliorare
la qualità e la pertinenza dell’insegnamento nelle discipline culturali, in modo da
sviluppare una cultura imprenditoriale tra gli studenti e il personale docente. Si
vuole stimolare gli ambienti di apprendimento.
Il presente bando rientra nell'ambito del programma “Giustizia” che riguarda la
cooperazione giudiziaria e gli aspetti di prevenzione della criminalità, e che ha si
pone come obbiettivo il sostegno di iniziative nel campo della politica UE in
materia di droga.

Università, scuole e centri
di ricerca

Operatori del settore
pubblico

Il progetto può essere Paesi membri UE
sia nazionale che
transnazionale, ma
deve essere proposto
da ALMENO DUE
organizzazioni, ovvero il
richiedente e il/i
Il partenariato deve
Islanda,Liechtenstein,Paesi membri UE
essere composto da
organizzazioni
provenienti da almeno
2 dei paesi partecipanti.

Islanda,Paesi membri UE

Il progetto può essere Islanda,Paesi membri UE
sia nazionale che
transnazionale, ma
deve essere proposto
da ALMENO DUE
organizzazioni, ovvero il
richiedente e il/i
Non ci sono requisiti
Paesi membri UE
specifici per formare il
partenariato.

Importo Budget Bando: 4.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - MAX
0€

07/11/2017

Importo Budget Bando: 3.500.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - MAX
500.000€

09/11/2017

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%

Aperto

11/01/2018

Importo Budget Bando: 12.706.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - MAX
0€
Note Budget: È fornita una ripartizione
indicativa del budget tra le varie priorità,
come segue:
1. € 2.500.000
Importo Budget Bando: 800.000.000€
Aperto
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
50%
Note Budget: Un’azione può ricevere solo
una sovvenzione dal budget.
Il tasso di co-finanziamento può aumentare
ad un massimo di 75% per azioni che
Importo Budget Bando: 3.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%
Note Budget:

14/11/2017

12/10/2017

15/04/2018

Le azioni possono
essere intraprese
individualmente o
tramite un consorzio. È
preferibile istituire un
consorzio.

Albania,Ex Rep. Jugoslava di Macedonia
(FYROM),Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri
UE,Turchia,Serbia,Montenegro

Nel quadro del presente
bando, il richiedente
non è obbligato ad agire
con dei co-richiedenti.
Tuttavia per essere
ammissibile, un’azione
deve includere almeno
Il lead applicant deve
essere una persona
giuridica senza scopo di
lucro, nonché una
organizzazione non
governativa e stabilita
in Bosnia-Herzegovina.
Partenariati di almeno 4
enti di almeno 3 diversi
Stati ammissibili al
programma.

Algeria,Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri UE,Paesi ENI

Importo Budget Bando: 2.500.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 500.000€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 51% - MAX
90%

28/09/2017

Bosnia-Erzegovina

02/11/2017

I candidati devono
formare un consorzio di
almeno 2
organizzazioni. Il
consorzio deve
includere almeno un
istituto universitario o
I partner di progetto
possono essere: istituti
di istruzione superiore,
operatori culturali o
audiovisivi, industrie
culturali e creative
(imprese pubbliche o
I progetti devono
coinvolgere almeno 2
organismi (l’applicant di
progetto + almeno 1 coapplicant) stabiliti in 2
diversi Paesi
ammissibili.

Paesi membri UE,Paesi EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera),Paesi
EEA

Importo Budget Bando: 4.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - MAX
500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%
Note Budget: Per le azioni del lotto 8, il
tasso ci co-finanziamento massimo è del
Importo Budget Bando: 2.600.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
75%
Note Budget: Il budget totale a disposizione
per il bando è di 2.600.000 euro così
Importo Budget Bando: 350.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
350.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
90%

Islanda,Norvegia,Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 1.500.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX
5.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%

Aperto

10/10/2017

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 2.632.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%

Aperto

25/10/2017
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Paesi membri UE,Paesi EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera),Paesi
EEA

19/10/2017

Orario deadline: 17.00 CET
La candidatura potrà essere inviata
ESCLUSIVAMENTE online tramite
l’apposito portale dei partecipanti, al
quale ci si iscrive tramite il link
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/home.html, e
La scadenza è il 9 novembre 2017 ore 17
e il bando sarà aperto il 20 giugno 2017.
Le domande potranno essere presentate
online, attraverso la funzione Submission
Service, come indicato alla pagina web
del bando, attiva dal giorno di apertura
del bando. Per ulteriori informazioni
Data di apertura: 20 settembre 2017

Orario deadline: 17.00 CET
La candidatura potrà essere inviata
ESCLUSIVAMENTE online tramite
l’apposito portale dei partecipanti, al
quale ci si iscrive tramite il link
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/home.html, e
Le proposte devono essere inserite
elettronicamente usando il modulo
TENtec eSubmission, accessibile
attraverso questo link:
https://webgate.ec.europa.eu/tentec/gr
ant/esubmission
La prima deadline per presentare le
proposte è stata fissata al 15.07.2017; la
seconda a 01.12.2017; la terza al
15.04.2018.
La Commissione ha affermato che il
bando potrebbe essere chiuso prima
della seconda o terza scadenza, qualora
La scadenza del presente bando è
prevista entro le ore 17:00 del 28
settembre 2017 (data e ora di Bruxelles).
Nel caso eccezionale in cui non avvenga
l’invio online della candidatura, nesì via
posta o a mano (secondo il punto 2.2.2),
la data di presentazione è data dalla data
E' indispensabile registrarsi al portale
PADOR con largo anticipo,e non
aspettare l'ultimo minuto prima della
scadenza per consegnare la domanda in
PROSPECT.
Ai lead applicants è fortemente
Nella proposta progettuale deve essere
precisato come l’azione garantirà un
equilibrio geografico fra le imprese e gli
altri soggetti destinatari dei servizi della
rete.
Inoltre, al fine di incrementare l’impatto
dell’azione sullo sviluppo regionale, la

03/10/2017

I progetti proposti devono prevedere
una durata di massimo 36 mesi, con
inizio indicativamente a settembre 2018
I progetti devono essere presentati per
via telematica, utilizzando l'apposito
sistema (Electronic Submission System)
accessibile dal Portale dei partecipanti (è

Diritti umani & peace
building

Promuovere la parità di Altro EuropeAid
genere e prevenire la
violenza sulle donne nei
Paesi in via di Sviluppo

L'obbiettivo della call è di rafforzare la capacità tecnica e finanziaria delle
Ong, associazioni e enti no
organizzazioni della società civile (OSC) locali al fine di promuovere i diritti delle profit
donne e delle ragazze che vivono nei Paesi in via di sviluppo con un'alta
prevalenza di violenza contro le donne.

Altro

Certification mechanism Europa Creativa
for sending and hosting
organisations

L’obiettivo è quello di redigere una lista delle organizzazioni certificate a
ricevere ed inviare volontari europei.

Ong, associazioni e enti no
profit

Connecting Europe Facility

Il bando mira a promuovere soluzioni di eInvocing da parte di Enti privati e
pubblici, al fine di implementare gli standard europei della fatturazione
elettronica e dei risultati di standardizzazione accessoria, così come previsti
dalla Direttiva sulle fatture digitali.

Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Operatori
del settore privato

Le proposte devono
essere presentate da
consorzi composti da
almeno due entità di
uno o più
Stati membri.

Europa per i cittadini

Gli obiettivi specifici della presente call sono così riassumibili:
1) Sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni ed alle finalità
dell’Unione, vale a dire promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi
popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti (componente 1);
2) incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di
Unione, permettendo loro di comprendere il processo di elaborazione politica
dell’Unione e creando condizioni propizie all’impegno sociale e interculturale e
Il presente bando mira ad aumentare la partecipazione delle società civili in
materia di sviluppo nazionale e policy making, promuovendo responsabilità
civile e garantendo che i cittadini siano in grado di beneficiare di servizi sociali di
qualità nelle Barbados e nei Caraibi Orientali.

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Agenzie,Reti e
piattaforme europee,Altro

Il partenariato quadro Albania,Bosnia-Erzegovina,Ex Rep.
ha una durata di 3 anni Jugoslava di Macedonia (FYROM),Paesi
a partire dal 1o gennaio membri UE,Serbia,Montenegro
2018.

Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit

Antigua e Barbuda,Barbados,St.Kitts e
Nevis,St.Lucia,St.Vincent e
Grenadine,Paesi Fondo Europeo di
Sviluppo (UE. Africa, Caraibi,
Pacifico),Paesi EEA

L'obiettivo generale del bando è quello di supportare il contributo delle autorità
locali della Palestina nella direzione di rinforzare le politiche di governance,
accountability e inclusione nell'ambito del MIP (Multiannual Indicative
Programme for the period 2014-2020).

Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Altro

Paesi membri UE,Territori Palestinesi
Occupati

Gli obiettivi specifici della presente call sono:
• Promuovere un ambiente favorevole alle OSC in Sudan;
• Promuovere una partecipazione significativa e strutturata delle OCS a politiche
e programmi;
• Incrementare la capacità delle OCS locali a perseguire il loro ruolo di attori
indipendenti per lo sviluppo;
• Supportare gli sforzi per la sostenibilità al lavoro delle OCS.
L'obiettivo del presente bando è di promuovere e creare una base per la
collaborazione tra la Commissione europea e i portatori di interesse nei settori
coperti dal programma EaSi e più specificatamente nelle seguenti aree: 1)
promozione dell’inclusione sociale e riduzione della povertà; 2) promozione
dell’accesso alla finanza (nello specifico microfinanza e mercati della finanza
dell’impresa sociale).

Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Altro

Paesi membri UE,Sudan,Paesi EEA

Ong, associazioni e enti no
profit,Altro

Albania,Ex Rep. Jugoslava di Macedonia
(FYROM),Islanda,Norvegia,Paesi membri
UE,Turchia,Serbia,Montenegro

L’obiettivo globale del bando è quello di contribuire allo sviluppo di una sfera
digitale internazionale sicura e basata sul diritto, che favorisca condizioni di
parità in termini di accesso al mercato e opportunità di business per le imprese
dell’Unione europea.

Università, scuole e centri
di ricerca,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Società civile,Autorità
locali (regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Altro

Call for proposals
concerning projects of
common interest under
the Connecting europe
facility in the field of
trans-european
Telecommunication
Riforme locali, governance, Sostegno strutturale per
democrazia
gli organismi di ricerca
sulle politiche pubbliche
europee e le
organizzazioni della
società civile a livello
europeo
Riforme locali, governance, Migliorare il contributo
democrazia
delle Civil Society
Organisations (CSO) in
materia di governance e
sviluppo nelle Barbados
e nei Caraibi orientali
Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

Strumento finanziario per la
cooperazione allo sviluppo (DCI) Attori non statali e autorità locali

Riforme locali, governance, Accrescere il contributo Altro EuropeAid
democrazia
delle autorità locali al
processo di governance
e sviluppo in Palestina

Sviluppo socio-economico

Organizzazioni della
società civile e autorità
locali (CSO-LA)
Programma tematico SUDAN

Sociale

Bando per accordi
EaSI - Occupazione e Innovazione
quadro di partenariato Sociale
con reti di ONG di livello
europeo attive nei
settori dell’inclusione
sociale e riduzione della
povertà e della
Coperazione
Altro EuropeAid
internazionale nel
settore del digitale

Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

Altro EuropeAid

Sociale

Organizzazioni delle
Società Civili e Autorità
Locali (CSO-LA)
Programma AP 2017

Ambiente

Città verdi europee:
Premi
Capitale verde europea
2020 e Foglia verde
europea 2019

Crisi umanitaria & zone di
conflitto

Premio euromediterraneo per il
dialogo fra le culture

Altro EuropeAid

Premi

Questo Bando mira a migliorare i contributi delle CSO e delle ONG locali nei
processi di governo e di sviluppo che promuovono lo sviluppo sociale e la
crescita sostenibile e inclusiva nel Kirghizistan.
La presente Call è divisa in tre lotti, ognuno dei quali persegue obiettivi del
programma CSO-LA:
Lotto 1: "Azioni delle CSOs per migliorare lo sviluppo sociale" migliorando
l'accesso e utilizzo da parte delle popolazioni ai servizi sociali;
Oggi più di due terzi degli europei vivono in città e in città. Le aree urbane
concentrano la maggior parte delle sfide ambientali che la nostra società è
costretta ad affrontare, ma allo stesso tempo mostrano un maggiore impegno
per risolverli. Il premio europeo della capitale verde è stato concepito per
promuovere e premiare questi sforzi.

Questo premio vuole sottolineare la promozione del dialogo interculturale e
verrà assegnato a iniziative e singoli individui il cui lavoro ha mostrato come i
rifugiati e la migrazione costituiscano un'opportunità per il dialogo
interculturale, considerando le molteplici interazioni esistenti tra lo sviluppo, la
democrazia, la diversità e il dialogo.

I progetti devono
svolgersi in almeno uno
dei Paesi contenuti
nell’allegato N al link del
bando e devono essere
presentati da un
partenariato di almeno

È fortemente
consigliata la
partecipazione a
partner provenienti da
altri paesi. I cocandidati devono
soddisfare i criteri di

Afghanistan,Algeria,Angola,Armenia,Bangl
adesh,Bhutan,Bolivia,Burkina
Faso,Burundi,Cambogia,Camerun,Ciad,Ci
na,Colombia,Congo,Costa
Rica,Ecuador,Egitto,Eritrea,Etiopia,Gabon,
Gambia,Georgia,Giamaica,Guinea,India,Ir
an,Iraq,Kenia,Laos,Lesotho,Libano,Liberia,
Paesi candidati ufficiali (Ex Rep. Jugoslava
di Macedonia, Montenegro, Turchia,
Islanda, Serbia),Paesi ACP,Paesi DCI,Paesi
in accesso,Paesi in via di sviluppo (lista
OCSE-DAC),Paesi meno sviluppati (lista
NU),Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Paesi membri UE,Paesi EEA

Paesi membri UE

Kirgizistan,Paesi membri UE

Altro

Paesi membri UE,Paesi IPA,Paesi EFTA
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera)

Altro

Paesi membri UE
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Importo Budget Bando: 32.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 5.000.000€ MAX 6.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%

25/10/2017

Aperto

30/09/2020

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Aperto
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
75%
Note Budget: Sovvenzioni a basso valore
€60,000:
- Una dichiarazione sul loro adempimento;

28/11/2017

Importo Budget Bando: 6.800.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 200.000€ - MAX
600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 70% - MAX
90%
Note Budget: Del budget complessivo, 1,2
milioni di EUR sono stimati per la
Importo Budget Bando: 1.710.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - MAX
400.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%

18/10/2017

06/10/2017

Il bando scade il 6 ottobre alle 23:00 (ora
e data di Bruxelles).

Importo Budget Bando: 3.600.000€
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - MAX
500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 51% - MAX
90%
Note Budget: Co-finanziamento max. 90%
sul totale dei costi elegibili (Palestinian LA,
Importo Budget Bando: 9.317.322€
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - MAX
2.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%
Note Budget: Il budget sarà indicativamente
diviso in due parti: € 5817322 per le OSC, €
Importo Budget Bando: 10.500.000€
Importo Sovvenzione: MIN 100.000€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%
Note Budget: Il budget sarà ripartito tra le
due aree: 9.000.000 per area 1 - EUR
Importo Budget Bando: 1.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 800.000€ - MAX
1.000.000€

04/10/2017

Deadline: 04-10-2017 ore: 23.00 (fuso
orario di Bruxelles)

Aperto

I progetti devono essere scritti in inglese
o francese e avere una durata compresa
fra 36 e 60 mesi.
Tipi di azione (per applicant e coapplicant):
1. trasferimento di know-how e di
esperienze sui temi del bando, fornendo:

La Commissione europea, DG delle Reti
di comunicazione, dei contenuti e delle
tecnologie, ha lanciato quattro inviti a
presentare proposte per sovvenzioni a
progetti in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del
meccanismo per collegare l’Europa
Deadline entro le ore 12:00 CET
(mezzogiorno, ora di Bruxelles)

E obbligatoria l'iscrizione alle seguenti
piattaforme per poter candidarsi al
bando: PADOR, PROSPECT.
Aperto

24/10/2017

Aperto

29/09/2017

Aperto

31/10/2017

Importo Budget Bando: 3.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 220.000€ - MAX
625.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%
Note Budget: Lot1: EUR 1250000
Lot2: EUR 1250000
Note Budget: In occasione del 10°
Aperto
anniversario del premio Capitale verde, per
la prima volta per i vincitori, oltre al
riconoscimento, è previsto anche un
premio in denaro: la Capitale verde
europea 2020 riceverà 350.000 euro,
mentre al vincitore (o ai vincitori) del
Note Budget: Il vincitore riceverà un
Aperto
contributo finanziario di 5.000 euro in
riconoscimento del proprio lavoro per il
dialogo interculturale nella regione
EuroMed e un trofeo che gli/le verrà
consegnato in una cerimonia ufficiale.

29/09/2017

scadenza: 29-09-2017 alle 13:30

18/10/2017

I vincitori dei premi saranno annunciati a
giugno 2018 nel corso di una cerimonia
ufficiale in programma a Nijmengen
(città eletta capitale verde 2018) .

30/09/2017

La “nomina” di singoli individui deve
essere corredata dal CV del candidato e
da un breve video che racconta le
attività del candidato attinenti al tema
del premio. Il video è richiesto anche alle
organizzazioni che vogliono candidarsi.

Deadline 16h00 ora di Bruxelles.
Le applications devono essere trasmesse
online attraverso PROSPECT, accessibile
al link
https://webgate.ec.europa.eu/europeai
d/prospect , seguendo le istruzioni
presenti nel manuale utenti.

Altro

Premio dell’UE per il
Premi
patrimonio
culturale/Europa Nostra
Awards 2018

Il Premio si pone come obbiettivo quello di celebrare e promuovere le migliori Altro
pratiche legate alla conservazione, alla gestione, alla ricerca, all'istruzione e alla
comunicazione del patrimonio culturale in Europa.

Paesi candidati ufficiali (Ex Rep. Jugoslava
di Macedonia, Montenegro, Turchia,
Islanda, Serbia),Georgia,Moldavia,Paesi
membri UE,Ucraina,Paesi EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)

Audiovisivi e Media

Support for European
cooperation projects
2018

Europa Creativa

Premio europeo per
Donne Innovatrici edizione 2018

Premi

Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Agenzie,O
peratori del settore
privato,Reti e piattaforme
europee
Altro

Paesi membri UE,Paesi EEA

Altro

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:
-Contribuire allo sviluppo del pubblico in modo innovativo con un particolare
focus sui più giovani e portatori di disabilità;
-Contribuire all’innovazione e alla creatività nel campo della cultura, ad esempio
attraverso nuovi modelli di business
-Promuovere la mobilita internazionale di artisti e professionisti
-Rafforzare lo sviluppo del pubblico come mezzo per migliorare l’accesso ai
Il Premio europeo per Donne Innovatrici è finanziato dal programma Horizon
2020 e intende dare visibilità e attribuire un riconoscimento alle donne che
hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business,
creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato.

Ambiente

Supporto all'agricoltura Altro EuropeAid
intelligente in relazione
al clima per i piccoli
agricoltori della
Repubblica di Mauritius

Questo bando mira ad aumentare la capacità di ripresa ai cambiamenti climatici Autorità locali (regionali,
dei piccoli proprietari della Repubblica di Mauritius, contribuendo in tal modo a provinciali,
municipali),Ong,
migliorare le condizioni di vita sostenibili.
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico

Mauritius,Paesi membri UE

Sviluppo socio-economico

Clusters Go
International in the
Defence & Security
sector

COSME

Sviluppo socio-economico

CSO Partnerships and
Networks on
Strengthening
Cooperation Between
Public Sector and CSOs
Grant Scheme (CSPN)

Altro EuropeAid

L’obiettivo di questo bando si concentra sulla promozione
dell'internazionalizzazione dei cluster, attraverso i quali i consorzi interessati
hanno l'opportunità di sviluppare e attuare una strategia di
internazionalizzazione comune e di sostenere l'internazionalizzazione delle PMI
verso paesi terzi al di fuori dell'Unione europea.
L'azione sarà attuata da consorzi di organizzazioni che sono interessati a
stabilire e sviluppare una Partnership europea a livello strategico (European
Il presente bando mira a rafforzare le capacità e la rete tra i cittadini attivi e le
Organizzazioni per la società civile (OSC) e a promuovere la cooperazione tra il
settore pubblico e le OSC. Nello specifico le aree di priorità individuate sono tre:
1) Abilitare l'ambiente giuridico e finanziario per i cittadini attivi organizzati e le
OSC; 2) Rafforzare la cooperazione tra le OSC e il settore pubblico; 3) Migliorare
la governance e le capacità istituzionali delle OSC.

Audiovisivi e Media

Programma professioni Altro
media 2016

Altro

Sostegno a misure di
informazione sulla
politica di coesione
dell’UE

Altro

Dimostratore
Altro
tecnologico per una
maggiore
consapevolezza
situazionale in ambiente
navale

Altro

Cooperazione tra le
autorità nazionali
responsabili
dell'applicazione delle
leggi sulla tutela dei
consumatori (CPC)

Giustizia

Sovvenzioni finalizzate Giustizia
al sostegno di progetti
transnazionali per
promuovere i diritti
delle persone
sospettate o accusate di
reato e dei diritti delle
Sostegno ai progetti di Europa Creativa
cooperazione legati
all'Anno europeo dei
beni culturali

Educazione, formazione &
cultura

Premi

Altro

Paesi membri UE

La Piattaforma Europea Paesi membri UE
di Collaborazione per i
Cluster (ECCP), conta
attualmente 630
organizzazioni cluster
registrate provenienti
da tutta Europa.
Società civile,Autorità
Gli applicants devono
Paesi membri UE,Turchia,Paesi IPA
locali (regionali, provinciali, stringere un
municipali),Operatori del partenariato con
settore pubblico,Altro
almeno una OSC con
sede in Turchia. E'
caldamente consigliato
di avere tra enti
L'obiettivo globale del bando è quello di migliorare le condizioni del giornalismo Agenzie,Reti e piattaforme I co-candidati che
Paesi membri UE,Montenegro
di qualità e di incentivare un approccio innovativo nel giornalismo investigativo. europee
partecipano al bando
seguiranno lo stesso iter
seguito dal richiedente
principale.
Inoltre, il richiedente
principale e il suo coCon il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende
Università, scuole e centri
Paesi membri UE
di ricerca,Ong, associazioni
selezionare i potenziali
e enti no
beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione1
profit,Agenzie,Autorità
cofinanziate dall'UE. L'obiettivo principale è
nazionali,Altro
fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti
relativi alla politica di coesione
dell'UE, nel rispetto della completa autonomia editoriale degli attori coinvolti.
La consapevolezza ambientale nelle operazioni navali dipende in larga misura
Autorità locali (regionali, Per la chiamata PADR- Paesi membri UE
dalla qualità di suite di sensori e valorizzazione/condivisione dei dati raccolti. Le provinciali,
US-01-2017 dovranno
municipali),Operatori del partecipare almeno
potenzialità di miglioramento maggiori riguardano i seguenti ambiti:
settore pubblico
- per quanto riguarda la suite di sensori, un'integrazione più ampia e l'uso di
cinque entità giuridiche
sistemi senza equipaggio che offrano prestazioni e capacità ancora maggiori
indipendenti stabilite in
rispetto a quelli di ultima generazione commercialmente disponibili e che
un Stato membro o in
operino in modo complementare con altri tipi di piattaforme e di sensori;
un paese associato.
Il presente bando ha due obiettivi specifici: 1)Preparazione di azioni per
Autorità locali (regionali,
Paesi membri UE,Paesi EFTA (Islanda,
l'ammodernamento del funzionamento del regolamento CPC e in particolare dei provinciali,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera),Paesi
municipali),Amministrazio
miglioramenti dell'efficienza della rete in materia di raccolta e condivisione di
EEA
piani di esecuzione e di priorità, lavoro con rappresentanti di vari gruppi di parti ni pubbliche (per
twinning),Operatori del
interessate come altre autorità interessate, associazioni di commercio e
settore pubblico
consumatori;
2) affrontare efficacemente le infrazioni nel commercio online, investendo
Il bando si pone l'obiettivo di contribuire all'effettiva e coerente applicazione del Operatori del settore
Albania,Paesi membri UE
diritto penale UE sia nell'ambito dei diritti delle persone sospettate o accusate di pubblico,Organizzazioni
internazionali
crimine (priorità dei diritti procedurali) che in quello dei diritti delle vittime di
intergovernative,Operatori
crimine (priorità dei diritti delle vittime).
del settore privato

Sostenere progetti che riflettano le finalità e contribuiscano all’attuazione
dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

PMI,Altro

Operatori del settore
pubblico,Agenzie,Operator
i del settore privato,Reti e
piattaforme europee

Il bando finanzia
Paesi membri UE,Paesi EEA
progetti che
coinvolgono almeno 3
partner (il capofila di
progetto + almeno 2
partner) stabiliti in 3
diversi Paesi ammissibili
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Aperto

01/10/2017

Aperto

18/01/2018

Aperto

15/11/2017

Aperto

06/10/2017

Aperto

13/12/2017

Importo Budget Bando: 2.500.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ - MAX
500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%

06/10/2017

Importo Budget Bando: 500.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 90.000€ - MAX
125.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
90%
Note Budget: L'Autorità Contraente si
riserva il diritto di non assegnare tutti i
Importo Budget Bando: 4.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 70.000€ - MAX
500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%
Note Budget: La durata indicativa delle
azioni dovrebbe essere di 12 mesi (1°
Importo Budget Bando: 15.500.000€
Aperto

17/10/2017

I candidati principali devono fornire
informazioni sulle organizzazioni
coinvolte nell'azione e sull'azione nei
documenti elencati alla sezione 2.2.2 del
bando (PADOR/PROSPECT).

16/10/2017

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 60.000€ - MAX
750.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
70%
Note Budget: La sovvenzione in linea di
principio, non può superare il 50%. Tuttavia
Importo Budget Bando: 5.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - MAX
0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%

30/11/2017

I moduli di presentazione delle proposte
e altre informazioni sull'invito a
presentare proposte sono disponibili
nelle linee guida per i richiedenti,
disponibili all'indirizzo
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/n
ewsroom/funding-opportunities/calls-forPer i candidati britannici i criteri di
ammissibilità devono essere rispettati
per tutta la durata della sovvenzione. Se
il Regno Unito lascerà l'UE durante il
periodo di sovvenzione del bando senza
stipulare un accordo apposito con
l'Unione europea, in particolare per
La deadline è fissata per il 30 Novembre
2017, h17:00 (Brussels time).

12/10/2017

Il bando scadrà il 12 Ottobre 2017 alle
ore 17:00 (ora di Bruxelles).

Importo Budget Bando: 500.000.000€
Aperto
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: L’Agenzia si riserva il diritto di
non distribuire tutti i fondi disponibili.

22/11/2017

Nella valutazione delle candidature
saranno favoriti progetti che non si
concentrano solo su attività di
sensibilizzazione/comunicazione, ma che
sappiano realizzare un impatto duraturo
e siano sostenibili oltre la durata del
progetto.

Note Budget: Il concorso potrà premiare
fino a 30 progetti eccellenti (con una targa
o un trofeo). Fra questi verranno selezionati
anche 7 vincitori del “Grand Prix”, che
riceveranno in aggiunta una somma in
denaro pari a 10.000 euro ciascuno. E'
prevista inoltre l’assegnazione del “Public
Importo Budget Bando: 40.000.000.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX
15.200.000€
Note Budget: Per informazioni dettagliate
riguardo il sovvenzionamento per ogni
singolo progetto si è pregati si rivolgersi al
bando.
Note Budget: La Commissione assegnerà
tre "EU Prize for Women Innovators", alle
cui vincitrici verrà assegnata
rispettivamente una somma di 100mila
euro (1° premio), 50mila euro (2° premio) e
30mila euro (3° premio), e un "Rising
Innovator Award" (destinato a innovatrici al
Importo Budget Bando: 2.400.000€
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
80%
Note Budget: I fondi verranno poi
assegnate in base alla distribuzione
Importo Budget Bando: 800.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
75%

05/10/2017

Verranno selezionati progetti che
dimostreranno avere fonti di
finanziamento stabili e sufficienti per
mantenere la propria attività in tutta
l'azione proposta e avere capacità
gestionali, competenze professionali e
qualifiche necessarie per completare con
La scadenza è fissata per il 13/12/2017
17:00 h (fuso orario Bruxelles).
Ogni organizzazione può partecipare ad
una sola domanda. I consorzi devono
verificare che i loro membri non abbiano
presentato ulteriori domande. A questo
proposito,è richiesta una
Scadenza ore 17.00 locali (Turchia)

Diritti umani & peace
building

Promuovere
l'integrazione dei
migranti in Marocco

Strumento finanziario per la
cooperazione allo sviluppo (DCI) Attori non statali e autorità locali

L'obiettivo è quello di contribuire all'inserimento lavorativo e all'autonomia dei
migranti regolari in Marocco.

Ong, associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative

Giustizia

Sovvenzioni per
sostenere progetti
transnazionali sulla
formazione giuridica
nell'ambito di diritto
civile, penale o diritti
fondamentali
Protezione e rispetto
dei diritti umani e della
libertà nelle Barbados e
nei Caraibi orientali

Giustizia

Supporto alle ONG per
l'undicesimo
programma di
mitigazione delle
migrazioni in GambiaEDF Agricoltura per la
crescita economica e la
Sostegno allo sviluppo
di contenuti di singoli
progetti

Africa, Caraibi, Pacifico (ACP)

L’obiettivo del bando è quello di contribuire all'effettiva e coerente applicazione
della legislazione comunitaria nei settori del diritto civile (incluso il diritto dei
consumatori), del diritto penale e dei diritti fondamentali, dell’etica giudiziaria e
dello stato di diritto, colmando le lacune in materia di formazione in tali ambiti.
Esso vuole inoltre rispondere alle esigenze specifiche di formazione del
personale giudiziario, ossia di giudici, pubblici ministeri, funzionari delle corti,
altri professionisti dell’ambito giudiziario come avvocati, notai, ufficiali
Il bando si propone di contribuire ad un miglioramento del rispetto per i diritti e
le libertà umani fondamentali nelle Barbados e Caraibi Orientali, attraverso la
protezione della dignità umana e la promozione di un ambiente libero da
discriminazioni ed abusi. Ciò dovrebbe essere fatto con un focus speciale sulla
protezione sui diritti di gruppi emarginati, in conformità all’area prioritaria No. 2
della Regolazione EIDHR 2014-2020 (No. 235/2014): Promozione e protezione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, includendo anche l’assistenza ai
L'obiettivo di questo bando è quello di contribuire ad una crescita sostenibile nel
settore agricolo in Gambia e ridurre l' insicurezza alimentare e mitigare le
migrazioni verso l’Europa per motivi di malnutrizione.

Amministrazioni pubbliche
(per twinning),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Operatori
Autorità locali (regionali,
provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
Ong, associazioni e enti no
profit

Diritti umani & peace
building

Sviluppo socio-economico

Audiovisivi e Media

Strumento europeo per la
democrazia e i diritti umani
(EIDHR)

Europa Creativa

Il presente invito a presentare proposte si base sugli obiettvi del Sottoprgamma
MEDIA.
Una delle priorità del programma è aumentare la capacità degli operatori del
settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano
potenzialità per circolare nell’UE e nel mondo, e agevolare le coproduzioni
europee e internazionali, anche con emittenti televisive.

Marocco,Paesi in via di sviluppo (lista
OCSE-DAC),Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 4.440.000€
Importo Sovvenzione: MIN 400.000€ - MAX
1.480.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 51% - MAX
95%
Note Budget: 1 lotto: Accompagnamento
dei migranti in situazioni di grande
Albania,Paesi membri UE
Importo Budget Bando: 6.098.000€
Importo Sovvenzione: MIN 30.000€ - MAX
0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%
Note Budget: Nell'ambito dell'allocazione
delle sovvenzioni, dovrebbe essere
Nel quadro del presente Antigua e
Importo Budget Bando: 720.000€
bando, è consigliato al Barbuda,Barbados,Grenada,Paesi membri Importo Progetto: MIN 200.000€ - MAX
400.000€
richiedente che non è UE,St.Kitts e Nevis,St.Lucia,St.Vincent e
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
stabile in Antigua e
Grenadine
95%
Barbuda, Barbados,
Note Budget: Nel caso in cui il richiedente
Dominica, Grenada,
affidi parte del suo supporto finanziario a
Saint Kitts e Nevis, Saint
Gambia,Paesi membri UE
Importo Budget Bando: 2.960.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ - MAX
750.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 50% - MAX
80%
Note Budget: Il budget viene diviso per i tre
obiettivi sopraelencati come segue:
Paesi candidati ufficiali (Ex Rep. Jugoslava Importo Budget Bando: 5.400.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 60.000€
di Macedonia, Montenegro, Turchia,
Importo Sovvenzione: MIN 25.000€ - MAX
Islanda, Serbia),Paesi membri
0€
UE,Svizzera,Paesi EFTA (Islanda,
Note Budget: Il contributo finanziario
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
massimo che può essere erogato per un
singolo progetto è un forfait di:
-60 000 EUR nel caso di un’animazione;
25 000 EUR nel caso di un documentario
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Aperto

07/11/2017

La scadenza è fissata il 7/11/2017 alle
ore 10.00, fuso orario di Rabat.

Aperto

25/10/2017

Il bando scadrà il 25 ottobre 2017 alle
ore 17 (ora di Bruxelles).

Aperto

06/10/2017

Aperto

25/10/2017

Aperto

18/04/2018

La scadenza del presente bando è
prevista entro le ore 23:00 del 06
Ottobre 2017 2017 (data e ora di
Bruxelles). Nel caso eccezionale in cui
non avvenga l’invio online della
candidatura, nesì via posta o a mano
(secondo il punto 2.2.2), la data di
La scadenza del presente bando è
prevista entro le ore 19:00 del 25
Ottobre 2017 (data e ora di Bruxelles).
Nel caso eccezionale in cui non avvenga
l’invio online della candidatura, nesì via
posta o a mano (secondo il punto 2.2.2),
la data di presentazione è data dalla data
è prevista un'altra data di scadenza, il
23/11/2017.

