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Invito a presentare candidature
2017 -

Terzo programma d’azione
SALUTE (2014-2020)
Fonte: GUCE/GUUE C 81/8
Bando:
Invito a presentare
proposte 2017 - Assegnazione
di un contributo finanziario ad
iniziative in forma di progetti nel
quadro del programma Salute
2014-2020.
Descrizione e obiettivi
In generale il programma Salute
2014-2020 ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere
valore alle politiche degli Stati
membri per migliorare la salute
dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la salute, incoraggiando
l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità
dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce
sanitarie transfrontaliere.
Per il 2017 saranno finanziati
progetti relativi a una sola azione tematica rientrante nell’Obiettivo1:
Obiettivo1. Promuovere la salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a
stili di vita sani tenendo conto
del principio "la salute in tutte le
politiche"
Azione tematica (oggetto di
questo bando):
1.1. Supportare gli Stati membri
nell’inserire la promozione della
salute e la prevenzione delle
malattie negli ambiti sanitario
ed educativo
Questa azione ha lo scopo di
comunicare le potenzialità della
promozione della salute, della
prevenzione delle malattie e dei
determinanti sanitari negli Stati
membri e di aumentare l'impegno delle autorità pubbliche su
questo tema. Per aggiornare le

conoscenze e le buone pratiche
maturate saranno organizzati un workshop (e una conferenza), con la partecipazione delle
principali facoltà di medicina e
dei capi dei servizi medici di
tutti gli Stati membri. Il workshop sarà preceduto dalla preparazione di un report contenente una panoramica della situazione attuale
nell'UE e sarà seguito da una
conferenza. Il report sarà aggiornato dopo il workshop.
Saranno finanziate azioni di
capacity building per promuovere i benefici della promozione
della salute e della prevenzione
delle malattie negli Stati membri: sarà organizzato un workshop in collaborazione con la
Commissione.

Le proposte progettuali devono
essere inoltrate all’Agenzia esecutiva in formato elettronico.

Budget
Il budget previsto per questo
bando è di 5.000.000 EUR.
Il contribuito comunitario di
norma coprirà fino al 60% dei
costi ammissibili di progetto.
Per progetti “di utilità eccezionale” (come definiti nell’allegato
VII della decisione relativa al
programma di lavoro) il contributo può essere aumentato fino
all`80%.

Scadenza
Beneficiari
Sono ammissibili a presentare
progetti organismi legalmente
costituiti e in possesso di personalità giuridica quali: autorità
pubbliche ed enti del settore
pubblico (es. istituzioni di ricerca e sanitarie, università e istituti di istruzione superiore).
Le aree geografiche coinvolte
sono i 28 stati membri UE,
Islanda, Norvegia, Serbia e Moldova.
Un progetto deve avere una
durata massima di 36 mesi e
deve essere presentato da un
partenariato comprendente
organismi reciprocamente indipendenti di tre diversi Stati partecipanti.

Il termine massimo per presentare domande è il 15 giungo
2017
Maggiori informazioni
Link al bando
Link al portale dei partecipanti
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PROGRAMMA “DIRITTI, UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA”:

SOSTEGNO ALLA CAPACITYBUILDING NEL CAMPO DEI
DIRITTI DEI MINORI
Fonte: REC-RCHI-PROF-AG-2017
Bando: Capacity building in the area of
rights of the child - Sostegno alla capacitybuilding nel campo dei diritti dei minori




Obiettivi e azioni ammissibili



nelle giuste scelte;
Migliorare i servizi disponibili per i
bambini in uscita da assistenza, per
garantirgli accesso a un’educazione
superiore, a una formazione professionale o al mercato del lavoro, a
seconda delle loro scelte;
Monitorare i risultati ottenuti durante i periodi di assistenza alternativa
e quelli successivi alla stessa
Mettere in atto e condividere buone
pratiche, anche attraverso le frontiere, nell’ottica di replicarle se con
esito positivo;
Garantire che le pratiche e le metodologie usate per raggiungere i
risultati previsti dalle varie proposte
siano perpetrate anche dopo la fine
della durata del progetto.

Sostegno a progetti nazionali o transnazionali mirati a favorire lo sviluppo di capacità
dei professionisti che lavorano con e per i
bambini. I progetti devono favorire lo sviluppo di meccanismi nazionali o regionali 
solidi e sostenibili per supportare i minori
quando lasciano o escono dai sistemi di
assistenza alternativa. I progetti possono
considerare anche i minori migranti, compreso i minori non accompagnati, che sono
affidati allo Stato.
I progetti possono prevedere attività quali: Beneficiari











Le candidature devono essere presentate
per via telematica, utilizzando l’apposito
sistema - Electronic Submission System accessibile dal Portale dei partecipanti (è
necessaria la registrazione al Portale e
l'acquisizione del PIC per tutti i soggetti
coinvolti nel progetto).
Budget
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato a 4.000.000
EUR.
ll contributo UE può coprire fino all’80% dei
costi totali ammissibili del progetto.

La sovvenzione richiesta per il progetto
non può essere inferiore a 75.000 EUR
.

apprendimento reciproco, scambio
di buone pratiche, cooperazione;
Il bando è aperto ad enti provenienti da
Scadenza
definizione e implementazione di uno dei 28 paesi membri UE o dall’Islanda.
Anche
organizzazioni
internazionali
possoprotocolli, sviluppo di metodi di
29 giugno 2017 ore 17.00
lavoro che possono essere trasferiti no partecipare.
In particlare, i candidati beneficiari e i partad altre regioni o Paesi;
capacity-building e formazione per i ner devono essere
Maggiori informazioni

enti pubblici
professionisti.

Risultati attesi



Le organizzazioni a scopo di lucro possono
partecipare ai progetti unicamente in partnership con enti pubblici o organizzazioni
private senza scopo di lucro.

Migliorare il supporto a tutti i bambini sotto assistenza alternativa nel
prepararli ad uscire da tale assistenza e integrarli in un ambiente
favorevole;
adottare misure di preparazione
che aiutino i bambini a lasciare
l’assistenza alternativa nel modo
migliore, prevenendo conflitti; fare
in modo che tali misure vengano
messe in atto nel tempo necessario;
Gestire meglio le divergenze conosciute a livello nazionale;
Assicurarsi che i sistemi di assistenza siano integrati, coerenti e progettati per assicurare a tutti i bambini che si preparano ad uscire
dall’assistenza un forte network di
supporto alle spalle, per guidarli



enti privati



organizzazioni internazionali

I progetti devono essere
realizzati da una partnership costituita da almeno
2 organismi (l’applicant +
1 co-applicant). Se il progetto è transnazionale
applicant e co-applicant
devono provenire da 2
diversi Paesi ammissibili. Il
progetto deve coinvolgere
(come applicant o coapplicant), oppure ottenere l'appoggio sostanziale
di almeno un'autorità pubblica per ciascun Paese
partecipante. Tale autorità
può essere un ministero,
un’autorità regionale o
un’agenzia responsabili
per la protezione dei minori.

Link al portale dei partecipanti
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ENI SUD - MIGLIORARE L’IMPRENDITORIA
SOCIALE E LA CRESCITA INCLUSIVA NEI PAESI
DELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO

Fonte: EuropeAid/155554/DH/ACT/Multi

privati nel dialogo riguardante l’imprenditorialità sociale per creare un quadro politico
Bando: Enhancing Social Entrepreneurship favorevole, aumentando la consapevolezza
and Inclusive Growth in the Southern dei decisori, sostenendo la formulazione e
Neighbourhood
l'attuazione di politiche e iniziative e riformando il quadro normativo, stimolando in
questo modo lo sviluppo dell'economia
sociale e dell’imprenditorialità sociale nei
Obiettivo
paesi obiettivo.

a migliorare la qualità dei servizi forniti alle
imprese sociali, creare una piattaforma di
fornitori di servizi e strutture di supporto
specializzate (ad esempio organizzazioni di
sostegno all’imprenditoria sociale, incubatori, spazi di co-presentazione, istituzioni
finanziarie locali, associazioni di imprese,
organizzazioni non governative, enti di formazione e mentoring, università e istituti di
istruzione) e consentire lo scambio di buoTipologie d'azione finanziate:
ne pratiche e il networking tra gli stakehol progettazione implementazione di stra- der, in particolare con le organizzazioni
sociale
UE.
tegie nazionali e/o di quadri giuridici e d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a
normativi per lo sviluppo delle imprese
Tipologie d'azione finanziate:
sociali nei paesi ENI Sud;

Promuovere la creazione di occupazione e l’inclusione economica attraverso
il supporto e il rafforzamento dell’economia sociale, degli ecosistemi di imprenditoria sociale e dei relativi stakeholder nei Paesi del Mediterraneo.
 promuovere il dialogo pubblico-privato  rafforzare le capacità e il campo d'azioIn particolare:
ne delle organizzazioni selezionate a
attraverso una task force multi a livello “macro”: contribuire a un
sostegno dell’economia sociale e
stakeholder a livello nazionale per sviambiente politico favorevole per le
dell’l'imprenditoria sociale, dei fornitori
luppare le politiche e il quadro giuridico
organizzazioni e le imprese dell’ecodi servizi, delle istituzioni finanziarie e
per l’imprenditorialità sociale;
nomia sociale;
delle reti rilevanti;
 coinvolgere gli stakeholder dell'econo a livello “meso”: migliorare le capamia sociale e dell'imprenditoria sociale  allargare il campo d’azione dei fornitori
cità delle strutture di supporto
di servizi e delle istituzioni finanziarie
nel processo di dialogo a livello nazionaall’imprenditoria sociale con magalle zone rurali e in particolare ai gruppi
le attraverso incontri preparatori di adgiori legami nella regione destinatavulnerabili e aumentare la loro visibilità
vocacy con i responsabili politici chiave
ria e con l’UE;
come elementi di referimento per le
a livello nazionale e locale in grado di
pratiche locali;
 a livello “micro”: dimostrare l’imporguidare il processo;
tanza dell’economia sociale come  sensibilizzare i responsabili delle deci-  migliorare il pacchetto e la qualità dei
modello d’impresa attraverso iniziaservizi resi disponibili dai fornitori di
sioni e delle politiche nel campo dell'etive di imprenditoria sociale o imservizi per l'economia sociale, così coconomia sociale e dell'imprenditorialità
prese sociali.
me i meccanismi di finanziamento prosociale attraverso il dialogo e la diffusione delle informazioni;

Azioni ammissibili

posti ai beneficiari finali;

 aumentare la comprensione e l'uso  creare una piattaforma regionale delle

imprese sociali e dei fornitori di servizi
dell’economia sociale come meccaniLe proposte progettuali devono mirare alla
per definire i criteri dell'economia sociasmo per la stabilità sociale, mettendo in
creazione di occupazione e allo sviluppo di
le e dell’imprenditorialità sociale per i
evidenza la necessità di creare un conimprese sociali competitive nelle economie
Paesi beneficiari, per scambi di espetesto giuridico e politico favorevole;
della sponda sud del Mediterraneo, con
rienze (anche con le controparti UE) e
 stimolare lo sviluppo e la messa in rete
particolare focus sull’empowerment di donper promuovere un ambiente più favodegli stakeholder dell'economia sociale
ne e giovani.
revole allo sviluppo dell'economia socia(settori pubblico, privato e accademico),
Gli applicant devono proporre una strategia
le;
in particolare per riflettere sul quadro
di intervento e una metodologia adeguata
normativo e su politiche di sostegno/ agevolare il networking e le attività collaboed efficace per l'attuazione degli obiettivi
meccanismi di finanziamento a livello rative tra imprese sociali strutture di supdel bando.
porto - Sud-Sud e Sud-Nord - attraverso
nazionale/regionale.
apprendimento tra pari e partnership con
A livello macro le azioni devono essere inteA livello meso le azioni devono essere tese organizzazioni e reti europee importanti.
se a coinvolgere gli stakeholder pubblici e
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 agevolare il networking e le attività Settori prioritari:
collaborative tra imprese sociali struttu-  accesso a un’istruzione di qualità
re di supporto - Sud-Sud e Sud-Nord attraverso apprendimento tra pari e 
partnership con organizzazioni e reti 
europee importanti.

A livello micro le azioni devono essere tese
a sostenere selezionate iniziative di imprenditoria sociale/imprese sociali promettenti con un elevato potenziale in termini di
competitività, occupazione e innovazione
sociale che fungano da esperienze dimostrative/pilota per un’ampia comunicazione
e diffusione, da integrare in misure politiche future. Sarà data priorità ai progetti
elaborati e/o implementati da imprenditori
sociali giovani e donne, sia nei centri urbani sia nelle zone rurali e nei territori meno
sviluppati.
Tipologie d'azione finanziate:



Sono eleggibili come partner di progetti i
seguenti enti:
accesso a una sanità di qualità
ONG, operatori del settore pubblico, autorigestione sostenibile delle acque e dei tà locali con sede nell’UE, nei Paesi beneficiari o nei Paesi IPA o EFTA/SEE. Organizzarifiuti
zioni (intergovernative) internazionali.
energia sostenibile

 trasporti sostenibili
La proposta progettuale deve essere pre agricoltura e produzione sostenibile sentata dal proponente (applicant) in partedegli alimenti

nariato con almeno 4 co-proponenti dei
quali due stabiliti da due diversi Stati beneficiari. Il partenariato deve coinvolgere or soluzioni ambientali sostenibili
ganizzazioni con esperienze complementari
nelle aree d’azione del programma.
 sviluppo locale sostenibile
 inclusione delle persone anziane e dei I progetti devono svolgersi in modo preponderante sul territorio dei Paesi beneficiari
disabili
(in almeno 6 di essi, e possibilmente in
 cultura e comunicazione
TUTTI), essere scritti in inglese o francese e
avere una durata prevista di 48 mesi.
Attività possibili (elenco non esaustivo):

 TIC

 progettare e realizzare un meccanismo  policy advice
Budget
di sovvenzioni (sub-granting) per soste sostegno ai dialoghi politici pubbliconere finanziariamente nei paesi obiettivo una serie di iniziative promettenti
con forte potenziale nella creazione di
occupazione e nell'innovazione sociale
(compresi i criteri di selezione e le categorie di soggetti da sostenere) [a questa attività sarà assegnato circa il 20%
della sovvenzione assegnata al progetto];

 selezionare i beneficiari attraverso un

privati

Il contributo comunitario può coprire fino al
90% delle spese ammissibili per un contriservizi di consulenza
buto massimo di 5.000.000 EUR. Non saattività di capacity building, addestra- ranno considerati per la valutazione progetmento, mentoring, formazione e work- ti che richiedano un contributo inferiore a
shop
4.800.000 EUR.
studi diagnostici, studi settoriali e raccomandazioni politiche

 attività di networking




processo competitivo e promuoverli a

livello nazionale e regionale;

organizzazione di conferenze

Scadenza

 garantire la sostenibilità economica e  strumenti di visibilità compresi i siti La scadenza è prevista per il 24 magweb, le newsletter e la divulgazione
l’aumento delle dimensioni di un certo
gio 2017
attraverso i social media.
numero di imprese/enti sociali attraverso servizi di mentoring/coaching forniti
da organizzazioni di supporto all’imMaggiori Informazioni
prenditorialità sociale e da altre rilevan- Beneficiari
ti organizzazioni di sostegno alle imprese;
Link al bando
I Paesi beneficiari del bando, dove dovrà
 promuovere l’imprenditorialità sociali svolgersi in modo prevalente il progetto,
dei giovani e delle donne (ad esempio sono i Paesi della politica di vicinato benefiaumentare l'opportunità per i giovani ciari di ENI- sezione sud (Algeria, Egitto,
imprenditori sociali di lavorare all'inter- Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco,
no di incubatori d'impresa), così come Palestina, Siria e Tunisia).
quella dei gruppi vulnerabili nei territori
meno sviluppati;

 identificare e dare diffusione a storie di

successo per dimostrare il potenziale
dell’imprenditorialità sociale per la crescita inclusiva e la creazione di posti di
lavoro;

 assicurare una forte visibilità sul pro-

gramma nell’ottica di creare storie di
successo, diffondere informazioni e
dimostrare il potenziale delle imprese
dell'economia sociale in termini di creazione di posti di lavoro;

 preparare la replicazione e la crescita

di iniziative pilota promettenti in tutta la
regione destinataria.
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MECCANISMO UNIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE:
BANDO 2017 PER
ESERCITAZIONI
Fonte: UCPM-2017-EX-AG

b)

Bando: Union Civil Protection Mechanism
Exercises

migliorare e verificare le procedure
e definire un approccio comune per
il coordinamento degli interventi di
assistenza nel quadro del Meccanismo e per ridurre i tempi di risposta
alle emergenze gravi;

un partenariato comprendente organismi
reciprocamente indipendenti di tre diversi
Stati partecipanti.
Le proposte progettuali devono essere
inoltrate all’Agenzia esecutiva in formato
elettronico.

c)
Descrizione

potenziare la cooperazione tra i
servizi di protezione civile degli Stati
membri, la Commissione e altri Budget
attori rilevanti;
d)
individuare e condividere gli inse- Il budget totale a disposizione del bando è
di 4.900.000 EUR dei quali 3.600.000 EUR
gnamenti tratti;
riservati alle esercitazioni che coinvolgono
e)
testare l'attuazione degli insegna- solo gli Stati partecipanti al Meccanismo (e
le organizzazioni internazionali) e
menti tratti".
1.300.000 EUR per le esercitazioni che
coinvolgono uno o più paesi dell'allargamento non partecipanti al Meccanismo o i
Le esercitazioni possono esse- paesi della politica europea di vicinato.
re: discussion-based exercise (DBX), definite anche tabletop, esercizi per posti di co- Il co-finanziamento può coprire fino
mando e esercitazioni di vasta scala. Una all’85% dei costi ammissibili per un massiloro combinazione in un unico progetto mo di 1 milione di EUR.
rappresenterà un punto di forza.

La Commissione, DG Aiuto umanitario e
protezione civile ha lanciato l’invito a presentare proposte 2017 per esercitazioni
sul Meccanismo unionale di protezione
civile.
Il bando ha l’obiettivo di migliorare la preparazione e la risposta della protezione
civile a tutti i tipi di catastrofi, compreso
l'inquinamento marino, i disastri chimici,
biologici, radiologici, nucleari, così come i
disastri combinati e quelli che coinvolgono
contemporaneamente un certo numero di
paesi (fra gli Stati partecipanti al meccanismo e al di fuori di essi), fornendo un ambiente di verifica per idee operative e procedure del meccanismo prestabilite e/o
nuove, e l'opportunità di apprendimento Beneficiari
per tutti gli attori coinvolti negli interventi di
soccorso di protezione civile nell'ambito del
Meccanismo unionale di protezione civile. Sono ammissibili a presentare progetti
organismi legalmente costituiti e in possesPer realizzare tale obiettivo sosterrà azioni so di personalità giuridica quali: autorità
volte a pianificare, condurre e valutare pubbliche ed enti del settore pubblico (es.
esercitazioni con scenari che simulano la istituzioni di ricerca e sanitarie, università e
situazione e le condizioni di tutti i tipi di istituti di istruzione superiore).
catastrofi che richiedono l'attivazione del Le aree geografiche coinvolte sono i 28
Meccanismo, compreso l'inquinamento stati membri UE, Islanda, Norvegia, Serbia
marino e le catastrofi CBRN (chimiche, e Moldova.
biologiche, radiologiche e nucleari), nonché Un progetto deve avere una durata massidisastri combinati e catastrofi che colpisco- ma di 36 mesi e deve essere presentato da
no simultaneamente più paesi. I piani per
le esercitazioni dovrebbero tener conto
anche dei risultati delle valutazioni di esercizi precedenti e delle lezioni apprese dalle
azioni di protezione civile e dovrebbero
prendere in considerazione anche i bisogni
dei gruppi vulnerabili, comprese le persone
con disabilità.
Le esercitazioni si propongono di:
a)

migliorare la capacità di risposta
degli Stati membri, in particolare
per quanto riguarda le squadre e
altre risorse messe a disposizione
degli interventi di assistenza
nell'ambito del Meccanismo;

Scadenza
Il termine massimo per presentare domande è il 07 giugno 2017

Maggiori informazioni
Link al Bando
Link al portale dei partecipanti
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EASI - ASSE PROGRESS DISTACCO DEI LAVORATORI: MIGLIORARE LA
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E L`ACCESSO
ALL'INFORMAZIONE
lavoro applicabili ai lavoratori distaccati, le procedure e le condizioni che
devono essere rispettate dalle imprese nei diversi Stati membri nonché
altre informazioni rilevanti per il distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi transfrontalieri.

Fonte: VP/2017/003
Bando: EaSI Progress Axis - “Posting of
workers: enhancing administrative cooperation and access to information

Descrizione
L’obiettivo della call è sostenere iniziative
per migliorare l`applicazione e attuazione
della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione
di
servizi
e
della Direttiva
2014/67/UE ad essa collegata. In particolare il bando intende contribuire a:
 migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli organismi
nazionali competenti e le parti sociali
coinvolti nel monitoraggio e nella corretta applicazione delle due Direttive
citate;






Conoscenza: sviluppo di progetti di
ricerca comuni sulle differenti dimensioni del distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale e diffusione dei
risultati attraverso strategie mirate di
pubblicazione, sia in campo scientifico che nella stampa specializzata e
generica.

I progetti proposti devono considerare almeno 2 delle misure sopra indicate.
Devono inoltre prevedere una durata compresa tra 12 e 24 mesi con inizio dal 1°
accrescere la fiducia reciproca tra gli gennaio 2018.
stakeholder;
I progetti devono essere presentati utilizzando l`apposito sistema SWIM per la premigliorare gli elementi di prova, di sentazione telematica delle proposte, acnatura sia qualitativa che quantitati- cessibile dalla pagina web dedicata al banva, e la valutazione delle informazioni do (nella pagina della call, voce "Application
e dei dati riguardanti le varie dimenform").
sioni del distacco dei lavoratori.



Servizi di impiego pubblico



Uffici nazionali di statistica



Enti specializzati, università e istituti
di ricerca



Associazioni dei datori di lavoro/dipendenti e organizzazioni non
governative.

La partnership di progetto deve essere costituita da almeno 4 soggetti (lead applicant + 3 co-applicant) stabiliti in 4 diversi
Stati UE o altri Paesi ammissibili.

Budget
Il bando dispone di un budget di 2.700.000
EUR.
Per ciascun progetto il cofinanziamento UE
potrà coprire fino all’80% dei costi totali
ammissibili.
La Commissione Ue prevede di finanziare 6
- 8 progetti.
Scadenza

La scadenza per la presentazione delle

Il bando finanzierà quindi iniziative di cooproposte è fissata al 9 giugno 2017.
perazione transnazionale, che copra- Eleggibilità
no almeno 7 Paesi ammissibili, inerenti le
seguenti misure:
La partecipazione all’Asse Progress del Maggiori Informazioni
Programma EaSI è aperta a:

Cooperazione: sviluppo di nuove attivi- 
Paesi membri dell’UE
Link al bando
tà o miglioramento di attività esistenti
di scambio, di peer review e/o di for- 
Paesi candidati o in pre-adesione
mazione tra funzionari delle autorità
pubbliche competenti e/o tra parti 
Paesi EFTA/EEA (Norvegia, Islanda e
sociali e stakeholder riguardo al moniLiechtenstein)
toraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme in materia di lavoratori
distaccati, anche nelle catene di subappalto, e/o alla cooperazione am- Beneficiari
ministrativa e all’assistenza reciproca,
compreso l’uso del Sistema d’Infor- I seguenti tipi di organizzazioni possono
rispondere a un invito a presentare propomazione del Mercato Interno (IMI).
ste o ad un bando di gara d’appalto, purché

Informazione: sviluppo o aggiorna- soddisfino i criteri contenuti nelle specifiche
mento di piattaforme online per la tecniche:
raccolta
e
la
diffusione
di
informazioni specifiche, di qualità e di 
Autorità nazionali
facile uso, destinate ai lavoratori e/o
alle imprese, inerenti le condizioni di 
Autorità locali e regionali
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EUROPA PER I CITTADINI
ASSE 2: IMPEGNO DEMOCRATICO E
PARTECIPAZIONE CIVICA

MISURA: RETI DI CITTÀ
Fonte: EACEA 36/2014
Bando: Europa per i cittadini; Asse 2:

4.

la comprensione reciproca.
Dibattito sul futuro dell’Europa

impegno democratico e partecipazione Per entrambi gli Assi, la Commissione UE
incoraggia i promotori di progetto
civica; Misura: reti di città.
a coinvolgere partecipanti/volontari del
Corpo Europeo di Solidarietà.

Descrizione

Attività Ammesse

La misura appartiene al programma
"EUROPA PER I CITTADINI" 2014-2020. Nel
contesto dell'obiettivo generale di rendere
l'Unione più vicina ai cittadini.
Gli obiettivi generali del programma sono:
sensibilizzare i cittadini alla conoscenza
dell'Unione, della sua storia e della sua
diversità; promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello
dell'Unione.
L’ Asse 2 del programma ha per oggetto
l’impegno democratico e la partecipazione
civica. Questo asse promuove attività che
riguardano la partecipazione civica nel
senso più ampio con un'attenzione particolare per le attività direttamente correlate
alle politiche unionali al fine di assicurare
una partecipazione concreta al processo
decisionale dell'Unione negli ambiti legati
agli obiettivi del programma.

I comuni e le associazioni che lavorano
assieme su una tematica comune in una
prospettiva di lungo periodo possono desiderare di sviluppare reti di città per rendere
più sostenibile la loro cooperazione. La
costituzione di reti tra comuni su questioni
di interesse condiviso appare essere uno
strumento importante per consentire lo
scambio di buone pratiche. Il gemellaggio è
un legame forte che unisce i comuni; pertanto il potenziale delle reti costituite da
una serie di legami tra città gemellate andrebbe usato per sviluppare una cooperazione tematica e duratura tra le città. La
Commissione europea sostiene lo sviluppo
di simili reti che sono importanti per assicurare una cooperazione strutturata ed intensa, contribuendo così a massimizzare l'impatto del programma. Si privilegeranno le
reti che trattano tematiche prioritarie annuali.

Ciò può avvenire in tutte le fasi e con tutti Le reti di città dovranno:
gli interlocutori istituzionali e comprende in
particolare: attività di definizione dell'agen-  integrare una gamma di attività attorda, perorazione di idee nella fase di prepano a tematiche d'interesse comune
razione e di negoziazione di proposte politida affrontare nel contesto degli obietche, espressione di feed-back sulle iniziatitivi del programma o delle sue priorità
ve pertinenti che vengono attuate. Si preveannuali;
de inoltre che le attività finanziate si avvalgano di metodi strutturanti per assicurare  avere definito gruppi bersaglio per cui
un effetto duraturo delle stesse. L'asse
le tematiche selezionate sono particocopre anche progetti e iniziative che sviluplarmente rilevanti e coinvolgere mempano opportunità di comprensione reciprobri della collettività attivi in tali ambiti
ca, di apprendimento interculturale, solida(ad esempio, esperti, associazioni
rietà, impegno sociale e volontariato a livellocali, cittadini e gruppi di cittadini
direttamente interessati alla tematilo unionale.
ca, ecc.);
Priorità Tematiche per l’asse 2:
1.
2.
3.

Comprendere e discutere l’Euroscetticismo
Solidarietà in tempi di crisi
Combattere la stigmatizzazione degli
immigrati e sviluppare contronarrazioni per promuovere il dialogo e



servire da base per iniziative e azioni
future tra le città coinvolte, sulle questioni trattate o, possibilmente, su
ulteriori questioni di interesse comune.

Beneficiari
I candidati che possono partecipare sono:



città/comuni o i loro comitati o reti
di gemellaggio;



altri livelli
li/regionali;



federazioni/associazioni di autorità
locali;



organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali.

di

autorità

loca-

Partner ammissibili
Possono essere partner di questi progetti le
organizzazioni non-profit della società civile. Un progetto deve coinvolgere comuni di
almeno 4 paesi ammissibili, almeno uno
dei quali deve essere uno Stato membro
dell'UE.

Budget
La sovvenzione massima accettabile per
un singolo progetto è di 150.000 EUR

Scadenza
1 Settembre 2017.

Maggiori Informazioni
Link al sito del referente EACEA

Redazione
Gianluca Pinnelli
TECLA Europa
Rue Belliard, 20
1040 Bruxelles

Telefono: +32 250 35 128
Fax: +32 251 43 455
g.pinnelli@teclaeuropa.eu

Lettera d’Allerta
Le opportunità di
finanziamento dell’UE

Per ricevere periodicamente la
Lettera d’Allerta è necessario
iscriversi alla mailing-list inviando
apposita e-mail, con l’indicazione
“iscrizione a Lettera d’Allerta”, al
seguente indirizzo:

info@teclaeuropa.eu

