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Bandi
Settore

Titolo del bando

Programma

Beneficiari

Partenariato eleggibile

Aree beneficiari

Budget

Paesi candidati ufficiali
(Ex Rep. Jugoslava di
Importo Budget Bando: 20.200.000€
Macedonia, Montenegro,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
Turchia, Islanda,
MAX 60%
Serbia),Paesi dello Spazio
Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein e
Università, scuole e
Il programma è aperto ad
Importo Budget Bando: 20.200.000€
L’obiettivo è di sostenere la
centri di
azioni di cooperazione
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
distribuzione nelle sale
ricerca,PMI,Agenzie,A bilaterale o multilaterale
MAX 60%
cinematografiche mediante il
Europa Creativa
utorità
mirate a paesi o regioni,
Note Budget: L’ammontare degli
marketing transnazionale, il
nazionali,Operatori del selezionati sulla base di
eventuali fondi disponibili per ogni
branding, la distribuzione e la
settore privato,Reti e stanziamenti aggiuntivi
distributore potrebbe essere
presentazione di opere audiovisive.
versati da tali paesi o
determinata sulla base degli ingressi
piattaforme
Nell'ambito dell'obiettivo di
Il programma è aperto ad
Importo Budget Bando: 2.600.000€
Paesi in accesso,Paesi
promuovere la circolazione
azioni di cooperazione
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
dello Spazio Economico
transnazionale, una delle priorità del
bilaterale o multilaterale,
MAX 60%
Operatori del settore
Europeo (Islanda,
Europa Creativa
sottoprogramma MEDIA è sostenere
mirate a paesi o regioni
Note Budget: L’amministrazione si
privato
Liechtenstein e
la distribuzione nelle sale
selezionati sulla base di
riserva il diritto di non erogare la
Norvegia),Paesi membri
cinematografiche mediante il
stanziamenti aggiuntivi
totalità dei fondi disponibili.
UE,Svizzera,Paesi IPA
marketing transnazionale, il
erogati dai suddetti paesi o
L’ammontare del finanziamento verrà
Autorità locali
(regionali, provinciali,
L’obiettivo del bando è quello di
municipali),Ong,
Paesi membri UE
Altro
stilare una lista di organizzazioni
associazioni e enti no
d’invio e di accoglienza certificate. profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazion
Il bando mira a:
Autorità locali
Importo Budget Bando: 1.000.000.000€
(regionali, provinciali,
Note Budget: La somma aggiuntiva per
‐Implementare proge
municipali),Operatori
il bando 2017 relativo a Connecting
infrastrutturali del trasporto sui
Connecting Europe Facility
Paesi membri UE
del settore
Europe Facility (CEF) – settore del
corridoi della rete centrale,
trasporto, sarà così suddiviso:
sostenendo l’impiego di un sistema pubblico,Organizzazion
‐EUR 700000000 per il bando
di trasporto efficiente e sostenibili e i internazionali
06020101 riguardante la rimozione di
di promuovere la decarbonizzazione intergovernative,Autor
Università, scuole e
L’obiettivo del bando è di
Il partenariato deve essere
centri di
cofinanziare progetti nazionali o
Importo Budget Bando: 3.500.000€
composto da
ricerca,Società
transnazionali che affrontano
Islanda,Liechtenstein,Pae Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ ‐
Altro
civile,Ong, associazioni organizzazioni provenienti
almeno uno dei temi sulla
si membri UE
MAX 500.000€
da almeno 2 dei paesi
e enti no
discriminazione previsti all’art.19
partecipanti.
TFUE: origine razziale o etnico, credo profit,Operatori del
settore
o la religione, disabilità, età o
‐ Aumentare la consapevolezza
riguardo la protezione dei dati e
Ong, associazioni e
Importo Budget Bando: 1.000.000€
accrescere la capacità degli esperti
enti no
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
Islanda,Paesi membri UE
Diritti, uguaglianza e cittadinanza nazionali e/o della società civile di
profit,Operatori del
MAX 80%
affrontare problemi relativi alla
settore pubblico
protezione dei dati stessa.
‐ Migliorare la conoscenza riguardo
Si vogliono promuovere progetti che Società civile,Autorità Il progetto può essere sia
Importo Budget Bando: 12.706.000€
abbiano impatti concreti e positivi locali (regionali,
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ ‐
nazionale che
provinciali,
sulla prevenzione della violenza di
MAX 0€
transnazionale, ma deve
Diritti, uguaglianza e cittadinanza genere e sui bambini,
Islanda,Paesi membri UE Note Budget: È fornita una ripartizione
municipali),Ong,
essere proposto da
associazioni e enti no ALMENO DUE
rispettivamente intese come
indicativa del budget tra le varie
violenza rivolta contro una persona a profit,Operatori del
priorità, come segue:
organizzazioni, ovvero il
causa della sua appartenenza ad un settore
1. € 2.500.000
richiedente e il/i partner.

Audiovisivi e Media

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

Audiovisivi e Media

Distribution Automatic
Support 2017‐
Sottoprogramma MEDIA

Audiovisivi e Media

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

Diritti umani & peace
building

EU Aid Volunteers ‐
Certification Mechanism for
Sending and Hosting
Organisations

Trasporti

CEF TRANSPORT 2017 MAP
BLENDING CALL ‐ in the field
of TRANS‐EUROPEAN
TRANSPORT NETWORK

Politiche sociali,
occupazione & pari
opportunità

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

Giustizia

Ensure the highest level of
protection of privacy and
personal data

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

Tematica

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

Data scadenza

Aperto

01‐08‐2018

Aperto

01‐08‐2018

Aperto

03‐10‐2018

Aperto

30‐09‐2020

Aperto

30‐11‐2017

Note

Le scadenze per la
presentazione delle
candidature sono:
Generazione:
28/04/2017
Reinvestimenti: entro la
scadenza stabilita per
Le scadenze per la
presentazione delle
candidature sono:
Generazione:
28/04/2017
Reinvestimenti: entro la
scadenza stabilita per
Orario deadline: 12.00
CET
La deadline si riferisce
alla prima fase del
progetto (generazione
del fondo potenziale).
La scadenza per la

Aperto

09‐11‐2017

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

Aperto

11‐01‐2018

Data di apertura: 20
settembre 2017

14‐11‐2017

Orario deadline: 17.00
CET
La candidatura potrà
essere inviata
ESCLUSIVAMENTE online
tramite l’apposito
portale dei partecipanti,

Aperto

Sviluppo socio‐economico

L'obiettivo del bando è testare uno
strumento di sostegno ai costi di
EaSI ‐ Transaction cost
transazione per il finanziamento
EaSI ‐ Occupazione e Innovazione
support for social enterprise
delle imprese sociali, per favorire lo Altro
Sociale
finance
sviluppo del mercato della finanza
per l’imprenditoria sociale e un
maggior accesso al credito per

Altro

Certification mechanism for
sending and hosting
Europa Creativa
organisations

Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

Call for proposals concerning
projects of common interest
under the Connecting
europe facility in the field of Connecting Europe Facility
trans‐european
Telecommunication
networks

Audiovisivi e Media

Support for European
cooperation projects 2018

Europa Creativa

Altro

Premio europeo per Donne
Innovatrici ‐ edizione 2018

Premi

Sviluppo socio‐economico

Clusters Go International in
the Defence & Security
COSME
sector

Altro

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

Educazione, formazione &
cultura

Sostegno ai progetti di
cooperazione legati all'Anno Europa Creativa
europeo dei beni culturali

Audiovisivi e Media

Sostegno allo sviluppo di
Europa Creativa
contenuti di singoli progetti

Altro

Programma di crescita
agricola nello Zimbabwe:
trasformazione della ricerca
Altro EuropeAid
agricola, educazione ed
estensione dei servizi nello
Zimbabwe del futuro

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

L’obiettivo è quello di redigere una
lista delle organizzazioni certificate a Ong, associazioni e
enti no profit
ricevere ed inviare volontari
europei.
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
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
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
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
Il presente bando ha due obiettivi
specifici: 1)Preparazione di azioni
per l'ammodernamento del
funzionamento del regolamento CPC
e in particolare dei miglioramenti
dell'efficienza della rete in materia
di raccolta e condivisione di piani di
Sostenere progetti che riflettano le
finalità e contribuiscano
all’attuazione dell’Anno europeo del
patrimonio culturale.
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
Contribuire allo sviluppo di un
settore agricolo diversificato ed
efficiente, che promuova la crescita
di un economia sostenibile inclusiva.
L'incremento del valore aggiunto
(salari, profitti, qualità del cibo per i
consumatori, proventi da tasse) e la

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

Operatori del settore
Le proposte devono essere
pubblico,Organizzazion
presentate da consorzi
Paesi membri UE,Paesi
i internazionali
composti da almeno due
EEA
intergovernative,Oper
entità di uno o più
atori del settore
Stati membri.
privato
Operatori del settore
pubblico,Organizzazion
i internazionali
intergovernative,Agen
zie,Operatori del
settore privato,Reti e
piattaforme europee

Paesi membri UE,Paesi
EEA

Altro

Paesi membri UE

PMI,Altro

La Piattaforma Europea di
Collaborazione per i
Cluster (ECCP), conta
Paesi membri UE
attualmente 630
organizzazioni cluster
registrate provenienti da
tutta Europa.

Importo Budget Bando: 3.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ ‐
MAX 1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
MAX 80%
Note Budget:

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
MAX 75%
Note Budget: Sovvenzioni a basso
valore €60,000:
‐Una dichiarazione sul loro
adempimento;
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
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"
Importo Budget Bando: 800.000€
Importo Progetto: MIN 0€ ‐ MAX
200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
MAX 75%

Importo Budget Bando: 1.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 60.000€ ‐
Paesi membri UE,Paesi
MAX 750.000€
EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 50% ‐
Liechtenstein, Norvegia e
MAX 70%
Svizzera),Paesi EEA
Note Budget: La sovvenzione in linea di
principio, non può superare il 50%.
Importo Budget Bando: 500.000.000€
Il bando finanzia progetti
Operatori del settore che coinvolgono almeno 3
Importo Sovvenzione: MIN 0€ ‐ MAX
pubblico,Agenzie,Oper partner (il capofila di
200.000€
Paesi membri UE,Paesi
atori del settore
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
progetto + almeno 2
EEA
privato,Reti e
MAX 60%
partner) stabiliti in 3 diversi
piattaforme europee Paesi ammissibili al
Note Budget: L’Agenzia si riserva il
diritto di non distribuire tutti i fondi
sottoprogramma Cultura. Il
Paesi candidati ufficiali
Importo Budget Bando: 5.400.000€
(Ex Rep. Jugoslava di
Importo Progetto: MIN 0€ ‐ MAX
Macedonia, Montenegro, 60.000€
Turchia, Islanda,
Importo Sovvenzione: MIN 25.000€ ‐
Serbia),Paesi membri
MAX 0€
UE,Svizzera,Paesi EFTA
Note Budget: Il contributo finanziario
(Islanda, Liechtenstein, massimo che può essere erogato per un
Autorità locali
Importo Budget Bando: 6.000.000€
(regionali, provinciali,
Importo Sovvenzione: MIN 5.000.000€ ‐
municipali),Ong,
MAX 6.000.000€
Paesi membri
associazioni e enti no
Importo Cofinanziamento: MIN 75% ‐
UE,Zimbabwe,Paesi EEA
profit,Operatori del
MAX 90%
settore
Note Budget: La sovvenzione non deve
dare origine a profitti né per i
pubblico,Organizzazion
Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministr
azioni pubbliche (per
twinning),Operatori
del settore pubblico
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Aperto

15‐04‐2018

Aperto

30‐09‐2020

Aperto

28‐11‐2017

Aperto

18‐01‐2018

Aperto

15‐11‐2017

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

La Commissione
europea, DG delle Reti di
comunicazione, dei
contenuti e delle
tecnologie, ha lanciato
quattro inviti a
presentare proposte per

Aperto

13‐12‐2017

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

Aperto

30‐11‐2017

La deadline è fissata per
il 30 Novembre 2017,
h17:00 (Brussels time).

Aperto

22‐11‐2017

Nella valutazione delle
candidature saranno
favoriti progetti che non
si concentrano solo su
attività di
sensibilizzazione/comuni
cazione, ma che

Aperto

18‐04‐2018

è prevista un'altra data di
scadenza, il 23/11/2017.

14‐11‐2017

Il bando scadrà il giorno
11 novembre alle ore
12:00 (data e ora di
Bruxelles). La deadline si
riferisce all'invio delle
concept notes.
Per presentare una

Aperto

Audiovisivi e Media

Sostegno ai festival

Europa Creativa

Diritti umani & peace
building

European Instrument For
Democracy and Human
Rights (EIDHR): 2017 Global
Call for Proposals

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

Sviluppo socio‐economico

Innovation Procurement
Broker: Creazione di
collegamenti per la
facilitazione degli appalti
pubblici nel settore
innovazione

COSME

Ricerca & Innovazione

Programma Giustizia e
programma per Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza.

Giustizia

Educazione, formazione &
cultura

Invito a presentare
candidature per partecipare
Europa Creativa
al panel "Capitale europea
della cultura"

Altro

Contributi finanziari a
sostegno di azioni congiunte
per il miglioramento della
Altro
cooperazione fra autorità
responsabili
dell'applicazione del diritto
dei consumatori

Ricerca & Innovazione

Premio “Cleanest Engine of
the Future”

Sviluppo socio‐economico

Prima Call for Proposals:
Serbia‐Bosnia Erzegovina
sotto lo Strumento di
Strumento di assistenza alla
Assistenza alla Pre‐adesione preadesione (IPA)
(IPA II), stanziamenti 2014,
2015, 2016

Sviluppo socio‐economico

Meccanismi di sostegno
finanziario e attività di
assistenza allo sviluppo delle
Africa, Caraibi, Pacifico (ACP)
attività commerciali nelle
regioni di Benishangul
Gumuz, Gambella, SNNP e
Oromia (Etiopia)

Audiovisivi e Media

Sostegno alla
programmazione televisiva Europa Creativa
di opere audiovisive europee

Orizzonte 2020

Il sottoprogramma MEDIA offre
Autorità locali
sostegno alle seguenti misure:
(regionali, provinciali,
iniziative che presentano e
municipali),Ong,
promuovono la diversità delle opere
associazioni e enti no
audiovisive europee; attività
profit,Operatori del
finalizzate ad accrescere le
settore privato,Altro
conoscenze e l'interesse del pubblico
Università, scuole e
L'obiettivo del presente bando è
centri di
quello di supportare la società civile
ricerca,Società
nelle sue azioni per sostenere la
civile,Autorità locali
protezione e la promozione dei
(regionali, provinciali,
diritti umani e delle libertà
municipali),Ong,
fondamentali in tutto il mondo.
associazioni e enti no I candidati devono essere
L'obiettivo generale del presente
Università, scuole e
soggetti giuridici che
bando è quello di istituire
centri di
costituiscono un consorzio.
“Innovation Procurement Broker"
ricerca,PMI,Autorità
I consorzi devono avere
che raggruppi ed agevoli i legami
locali (regionali,
almeno 2 membri da
commerciali tra:
provinciali,
almeno 2 paesi
‐acquirenti pubblici,
municipali),Ong,
ammissibili.
‐ fornitori di innovazione (con
associazioni e enti no
Il bando si propone di finanziare
PMI,Autorità locali
quelle attività che, in armonia con le (regionali, provinciali,
I richiedenti devono
linee guida politiche della
municipali),Operatori
coinvolgere organizzazioni
commissione Juncker, aumentino la del settore
che provengano da almeno
pubblico,Organizzazion
consapevolezza e preparazione
due paesi.
i internazionali
riguardo la legislazione sulla
intergovernative,Agen
protezione dei dati personali.
La Commissione Europea ha aperto
questo bando per esperti europei
con lo scopo di trovare una "giuria di
Altro
selezione" per il Panel dedicato alla
selezione della capitale europea
della cultura.

Importo Budget Bando: 3.200.000€
Importo Sovvenzione: MIN 19.000€ ‐
MAX 75.000€
Note Budget: Il contributo finanziario
dell'UE assumerà la forma di una
somma forfettaria, a seconda del
numero di film europei nella
Paesi candidati ufficiali
Importo Budget Bando: 25.000.000€
(Ex Rep. Jugoslava di
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ ‐
Macedonia, Montenegro, MAX 1.000.000€
Turchia, Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 51% ‐
Serbia),Paesi in
MAX 95%
Note Budget: Indicativamente, per ogni
accesso,Paesi in via di
Lotto sono disponibili finanziamenti di
sviluppo (lista OCSE‐
Importo Budget Bando: 600.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ ‐ MAX
Paesi membri UE,Paesi
600.000€
EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
Liechtenstein, Norvegia e
MAX 90%
Svizzera),Paesi EEA
Note Budget: Il budget può essere usato
per qualsiasi scopo operativo. Il costo
Importo Budget Bando: 2.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ ‐
MAX 0€
Islanda,Paesi membri UE
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
MAX 80%
Paesi membri
UE,Svizzera,Paesi
IPA,Paesi EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera),Paesi EEA

Note Budget: Gli esperti designati
riceveranno una retribuzione di 500
EUR al giorno per partecipare alle
Paesi membri UE
riunioni o partecipare alle visite, più 500
EUR al giorno per i loro lavori
preparatori. Il numero di giorni da
prendere in considerazione per i lavori
Università, scuole e
In linea generale, l'azione
Importo Budget Bando: 1.000.000€
Il presente bando mira a sostenere
centri di
congiunta da cofinanziare
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
meccanismi finanziari destinati a
Paesi membri UE,Paesi
MAX 50%
ricerca,Autorità locali dovrebbe essere proposta
specifiche azioni congiunte da parte
EFTA (Islanda,
Note Budget: Il cofinanziamento
(regionali, provinciali, da più di uno Stato
delle autorità nazionali responsabili
Liechtenstein, Norvegia e
potrebbe raggiungere il 70% dei casi di:
municipali),Amministr Membro/paese EEA o da
dell'applicazione del diritto a
Svizzera),Paesi EEA
attività di straordinaria utilità che
azioni pubbliche (per un singolo Stato
protezione dei consumatori.
Membro/paese EEA a patto
coinvolgano almeno 6 Stati Membri/
twinning),Ong,
Il premio mira al miglioramento
della qualità dell'aria tramite la
Possono partecipare al
riduzione delle emissioni inquinanti
contest anche i team,
Importo Budget Bando: 3.500.000€
Tutti
Tutto il mondo
prodotti da macchine e da veicoli
ovvero dei consorzi di
commerciali leggeri. Dal momento
diversi partecipanti.
che i motori sono i maggiori
responsabili delle emissioni dei
L'obiettivo generale del bando è la Università, scuole e
Il lead applicant deve
Importo Budget Bando: 5.400.000€
promozione dello sviluppo socio‐
centri di
partecipare con uno o più
Importo Cofinanziamento: MIN 50% ‐
economico nell'area di confine fra
ricerca,Camere di
co‐applicant. . I co‐
MAX 85%
Tutto il mondo
Serbia e Bosnia Erzegovina
commercio, ass. di
applicant, che devono
Note Budget: Il budget di 5400000 € è
attraverso l'implementazione di
categoria, org. di
soddisfare gli stessi
così ripartito: 3600000 € sono destinati
azioni concrete e mirate, basate sui intermediazione
requisiti di ammissibilità
all'obiettivo specifico 1), mentre
vantaggi comparativi dell'area e
commerciale,Società del lead applicant,
1800000 sono riservati all'obiettivo
L'obiettivo del presente bando è
Importo Budget Bando: 2.400.000€
quello di partecipare alla
Etiopia,Paesi membri
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
realizzazione del programma WBP Organizzazioni
UE,Paesi Fondo Europeo MAX 100%
(Women’s Breakthrough Project) per internazionali
di Sviluppo (UE. Africa,
Note Budget: Del totale dei fondi
intergovernative
rafforzare l'empowerment
Caraibi, Pacifico)
disponibili, 1.8 milioni saranno destinati
femminile e l'uguaglianza di genere
a start‐up fondate da donne.
sostenendo quindi l'emancipazione
Gli obiettivi globali del bando sono
Il programma è aperto ad
Importo Budget Bando: 12.500.000€
prevalentemente due. Il primo è
Note Budget: Per le opere drammatiche
azioni di cooperazione
Agenzie,Autorità
Paesi membri
volto allo sviluppo di opere europee,
e di animazione il contributo finanziario
bilaterale o multilaterale
nazionali,Operatori del
UE,Svizzera,Paesi EFTA
in particolare film e opere per la
non può essere superiore a 500 000 EUR
mirate a paesi o regioni
settore privato,Reti e
(Islanda, Liechtenstein,
televisione quali fiction,
o al 12,50% dei costi totali ammissibili,
selezionati sulla base di
piattaforme europee
Norvegia e Svizzera)
documentari, film di animazione e
se quest'ultima cifra è più bassa. Solo le
stanziamenti
per bambini, nonché opere
supplementari versati da
prime e le seconde stagioni delle serie
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26‐04‐2018

Deadline: 23/11/2017 ‐
12:00 (CET, Brussels
time) ; 26/04/2018 ‐
12:00 (CET, Brussels
time)

Aperto

09‐11‐2017

Il presente bando scadrà
il giorno 09 novembre
alle ore 16:00 (data e ora
di Bruxelles).
I candidati devono
presentare domanda in
inglese, francese o

Aperto

21‐11‐2017

Il presente bando scade
in data 21 Novembre
2017 ‐ 17:00h (fuso
orario Bruxelles)

Aperto

25‐01‐2018

Questo bando scade il 25
Gennaio 2018 alle ore
17:00:00 (orario di
Bruxelles).

Aperto

31‐12‐2020

I candidati devono essere
in grado di dedicare al
panel un numero
adeguato di giorni
lavorativi all'anno
(specificati nel dettaglio
al punto 3 del bando).

Aperto

30‐11‐2017

Il bando scadrà il 30
novembre 2017 alle
17:00:00 (ora di
Bruxelles).

Aperto

Aperto

20‐08‐2019

Aperto

16‐11‐2017

Aperto

01‐12‐2017

Aperto

24‐05‐2018

I partecipanti sono tenuti
a registrarsi mandando
una mail a
RTD_FUTURE_ENGINE_P
RIZE@EC.EUROPA.EU
entro il 20 maggio 2019
alle 17:00:00.
Si tratta di una call for
proposals "ristretta" e
dunque, in prima istanza,
i partecipanti devono
inviare solo le note
sintetiche (parte A
dell'application form).
In questo bando concept
note e full application
devono essere inviate
congiuntamente, anche
se in prima istanza
saranno valutate
univamente le prime.
Sarà prevista una
scadenza antecedente
rispetto a quella indicata,
ossia il 16/11/2017

Ricerca & Innovazione

Sicurezza online ‐
Autenticazione personale
Orizzonte 2020
senza soluzione di continuità
(autenticazione per tutti)

Audiovisivi e Media

Sostegno alla distribuzione di
film non‐nazionali – La
Europa Creativa
distribuzione Sistema
Cinema Selettivo

Altro

Campagne alternative e di
contro‐narrazione a sostegno
della prevenzione della
radicalizzazione che conduce Altro
all'estremismo violento‐ Civil
Society Empowerment
Programme (CSEP)

Sostenere il contributo delle
Organizzazioni di Società
Riforme locali, governance,
Civile alla Governance e al
Altro EuropeAid
democrazia
Processo di sviluppo in Sierra
Leone
Supporto alle organizzazioni
dei media per rafforzare gli
Riforme locali, governance,
Altro EuropeAid
standard professionali e
democrazia
lavorativi dei giornalisti in
Albania
Osservazione della riforma
della polizia nella Repubblica
di Moldavia. Monitoraggio
Riforme locali, governance,
Altro EuropeAid
esterno, contributo e
democrazia
sorveglianza
all'implementazione delle
riforme e delle attività del

Trasporti

Progetto di connessione nel
campo delle infrastrutture
Connecting Europe Facility
energetiche trans‐europee

Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

Progetti di utilità comune
sotto la "connetting Europe
facility" nel campo del
Connecting Europe Facility
network transeuropeo delle
telecomunicazioni ‐
Traduzioni

Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione

CALL FOR PROPOSALS
RELATIVE A PROGETTI DI
INTERESSE COMUNE SOTTO
Connecting Europe Facility
IL PROGRAMMA
CONNECTING EUROPE
FACILITY NEL SETTORE DELLE
RETI DI

Questo Premio Horizon 2020 mira a
stimolare ricerche e innovazioni
nell'ambito dell'Unione europea in
Università, scuole e
merito all’autenticazione online,
centri di ricerca,Altro
vista la chiara necessità di un
sistema di autenticazione senza
soluzione di continuità, che sia
Il bando è aperto ad azioni
L’obiettivo del bando è quello di
Operatori del settore di cooperazione bilaterale
sostenere la distribuzione di film
europei non nazionali tramite la loro pubblico,Agenzie,Oper o multilaterale, in modo da
atori del settore
distribuzione nelle sale
consentire la cooperazione
cinematografiche e su tutte le altre privato,Reti e
e azioni comuni con paesi
piattaforme europee che non partecipano al
piattaforme, nonché il sostegno
delle attività di vendita
programma e con le
Per poter essere prese in
Il seguente bando mira a supportare Università, scuole e
centri di
considerazione, le
progetti promossi dalle
ricerca,Società
applications devono essere
Organizzazioni della Società Civile
civile,Autorità locali inviate da un consorzio
(CSOs) che mirino a: rivolgersi a
coloro che nell'Ue sono a rischio di (regionali, provinciali, formato da
municipali),Amministr un'organizzazione della
radicalizzazione e che si mostrano
azioni pubbliche (per società civile ed almeno
sensibili ai contenuti terroristici
L'obiettivo della call è quello di
Società civile,Ong,
sostenere le Organizzazioni di
associazioni e enti no
Società Civile e le Autorità locali
profit,Operatori del
affinchè portino avanti il processo di
settore
sviluppo in Sierra Leone e migliorino
pubblico,Autorità
la governance attraverso il
nazionali
rafforzamento della
L'obiettivo generale del bando è
Autorità locali
quello di contribuire al
(regionali, provinciali,
rafforzamento della democrazia in municipali),Amministr
Vedi "specifiche del
Albania, di promuovere la libertà di azioni pubbliche (per
beneficiario".
espressione e la partecipazione
twinning),Ong,
attiva dei media (a livello locale e
associazioni e enti no
nazionale) nel monitoraggio e
profit,Operatori del
Gli obiettivi specifici del presente
Società civile,Autorità
invito a presentare proposte sono:
locali (regionali,
• monitorare e controllare
provinciali,
l'attuazione delle riforme e delle
municipali),Ong,
attività relative al programma.
associazioni e enti no
• Contribuire all'applicazione
profit
dell'approccio basato sui diritti in
Il bando si propone di affrontare la Ong, associazioni e
questione dell'utilizzo su grande
enti no
Per questa call non è
scala di un gran numero di open data profit,Operatori del
richiesta la formazione di
pubblici disponibili e accessibili da
settore
diverse risorse (tra queste anche il pubblico,Organizzazion un consorzio.
i internazionali
Portale dei dati Europeo). Questo
obiettivo sarà raggiunto associando intergovernative,Oper
PMI,Operatori del
L'obiettivo del bando è quello di
Le proposte devono essere
settore
completare e ampliare la copertura
inviate da consorzi formati
pubblico,Organizzazion
dei servizi generici finanziati nel
da almeno due
i internazionali
quadro del Programma di lavoro del
organizzazioni (pubbliche o
intergovernative,Oper
private) stabilite in due
2016.
atori del settore
differenti Stati Membri.
privato
Il contesto generale di questo invito Università, scuole e
Le proposte devono essere
centri di
a presentare proposte è definito
inviate da consorzi formati
nella sezione 3.1 del Programma di ricerca,PMI,Ong,
lavoro CEF Telecom 2017 pubblicato associazioni e enti no da almeno tre enti pubblici
o privati provenienti da tre
sul sito web dell'Agenzia esecutiva profit,Operatori del
o più Stati Membri.
dell'innovazione e delle reti (INEA). I settore
benefici ei risultati attesi di questa pubblico,Operatori del

4 di 4

Importo Budget Bando: 4.000.000€
Note Budget: Rispetto all’ammontare
complessivo del budget, sono offerti tre
premi come segue: 2.800.000 EUR per i
vincitori, 700.000 EUR per il primo
classificato, 500.000 EUR per il secondo
classificato. Il premio sarà versato al
Importo Budget Bando: 9.750.000€
Importo Sovvenzione: MIN 2.200€ ‐
Paesi membri
MAX 150.000€
UE,Svizzera,Paesi EFTA
Note Budget: Il contributo finanziario è
(Islanda, Liechtenstein,
concesso come somma forfettaria,
Norvegia e Svizzera)
compresa tra 2200 e 150000 euro, in
base al numero di schermi raggiunto
Algeria,Giordania,Libano,
Importo Budget Bando: 6.000.000€
Marocco,Paesi membri
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
UE,Tunisia,Turchia,Paesi
MAX 90%
EFTA (Islanda,
Note Budget: Il cofinanziamento deve
Liechtenstein, Norvegia e
essere compreso fra 250000 € ed
Svizzera),Balcani
1000000 €.
occidentali (Albania,
Importo Budget Bando: 6.500.000€
Importo Sovvenzione: MIN 400€ ‐ MAX
1.200.000€
Paesi membri UE,Sierra
Importo Cofinanziamento: MIN 50% ‐
Leone
MAX 90%
Note Budget: L'ammontare del budget
riferito al lotto 1, indirizzato alle
Importo Budget Bando: 300.000€
Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ ‐
MAX 300.000€
Albania
Importo Cofinanziamento: MIN 60% ‐
MAX 95%
Note Budget: E' possibile offrire
supporto finanziario a terze parti
Importo Budget Bando: 800.000€
Importo Sovvenzione: MIN 350.000€ ‐
MAX 400.000€
Moldavia,Paesi membri
Importo Cofinanziamento: MIN 50% ‐
UE
MAX 80%
Note Budget: L'importo massimo del
sostegno finanziario per terzi è di
Importo Budget Bando: 6.000.000€
Islanda,Norvegia,Paesi
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
membri UE,Paesi EFTA
MAX 75%
(Islanda, Liechtenstein,
Note Budget: Il finanziamento sarà
Norvegia e
limitato ad un massimo di 2500000 €
Svizzera),Paesi EEA
per azione.
Albania,Armenia,Bosnia‐
Erzegovina,Ex Rep.
Jugoslava di Macedonia
(FYROM),Georgia,Islanda,
Israele,Macedonia,Molda
via,Norvegia,Paesi
membri

Importo Budget Bando: 6.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
MAX 75%

Paesi membri UE,Paesi
Importo Budget Bando: 2.000.000€
EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% ‐
Liechtenstein, Norvegia e MAX 75%
Svizzera),Paesi EEA

La deadline è prevista
per il 28 Settembre 2018
alle ore 17.00 (CEST) Le
valutazioni e le
dimostrazioni si
svolgeranno tra
Novembre e Dicembre
Le scadenze per la
presentazione dei
progetti sono le
seguenti:
‐ 05/12/2017, ore 12.00
(ora di Bruxelles);
‐ 14/06/2018, ore 12.00
Il richiedente può
mandare più di una
application nell'ambito di
questa call e può
ricevere più di una
sovvenzione. La
deadline per l'invio delle
La deadline è prevista il
giorno 19 dicembre 2017
alle ore 17:00, fuso
orario di Bruxelles.
Si ricorda che si tratta di
una "restricted call for
proposals" e che dunque
Il bando scadrà il
10/11/2017 alle 17:00
(ora e data di Bruxelles).
Si suggerisce ai lead
applicants di non
aspettare fino all'ultimo
giorno per inviare la

Aperto

28‐09‐2018

Aperto

14‐06‐2018

Aperto

11‐01‐2018

Aperto

19‐12‐2017

Aperto

10‐11‐2017

Aperto

30‐11‐2017

La deadline è fissata per
le h16.00 (Brussels time)

Aperto

28‐11‐2017

Il presente bando scade il
28 Novembre 2017 alle
ore 17:00, ora di
Bruxelles

Aperto

28‐11‐2017

Il bando scade il giorno
28 novembre alle ore
17:00, fuso orario di
Bruxelles.

Aperto

28‐11‐2017

Scadenza fissata alle h
17.00 (Brussels time)

