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DIRITTI, UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA
Attività di formazione sulla riforma
per la protezione dei dati

Fonte: SCC-02-2016-2017
Bando: “Soluzioni innovative a
base naturale per le città”.
SCOPO PRINCIPALE
L’obiettivo principale di questo
bando è di ottenere risultati
largamente condivisi e robusti,
sviluppare un contesto Europeo
basato su soluzioni a base naturale per le autorità regionali e
delle città, delle comunità, delle 
imprese e degli altri stakeholder
riguardo ai benefici, co-benefici,
costi, efficacia e realizzabilità
economica delle suddette soluzioni.
Le sfide principali:
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PROGRAMMA PER L’ACCESSO
ALL’ENERGIA SOSTENIBILE
Accesso all’energia sostenibile nelle
Filippine

Migliorare gli aspetti
climatici ed idrici delle
città;
Affrontare la tematica
dell’inclusione urbana,
promuovendone la diffusione su larga scala e la
creazione di un mercato
globale.

OBIETTIVI
Le proposte progettuali dovrebbero adottare la tecnica della
città “front runner” (capofila) e

follower (replicanti).
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E’ essenziale che le proposte
comprendano tutti i seguenti
aspetti:



Sviluppare, intervenire
su una scala consona e
mostrare le città capofila come esempi concreti
d’innovazione, di replicabilità e di armonia con le 
soluzioni adottate, aventi un impatto sistemico
sulla scala d’intervento,
per affrontare le sfide
spiegate in seguito. Le
soluzioni dovrebbero

essere strutturate in
maniera congiunta dal
punto di vista della progettazione, dello sviluppo e della implementazione, in un contesto
multidisciplinare, partecipativo ed eterogeneo
per composizione degli
attori;
Dare assistenza alle
città replicanti che lo
richiedono, per mezzo di
un sistema di pianificazione sostenibile che
replica, incorpora ed
integra sistematicamente le soluzioni adeguate
a ciascun contesto. La 
pianificazione urbana è
un contratto con carattere vincolante e deve
essere consegnato alla
fine del progetto. Le
città replicanti devono
avere contatti con i partner del progetto, l’acces
so al know-how e agli
esiti del progetto, partecipando alla definizione
dei requisiti degli operatori e alla progettazione
metodologica per repli- 
care e trasferire i dati, le
soluzioni, etc.;
Coinvolgere le città
capofila, come città 
guida, per ulteriori reti e
condivisioni di conoscenze con città non
coinvolte direttamente
nel progetto, al fine di
massimizzare i benefici
e per una più diffusa e
ampia comunità al di là
dei limiti del progetto;
Costruire uno schema di
monitoraggio robusto,
che permetta di fare una
valutazione quantitativa
delle sfide da superare
al momento della candidatura progettuale, per
un periodo di almeno 2

anni all’interno della
durata del progetto e
oltre la data conclusiva
di questo, al fine di monitorare e valutare l’impatto delle soluzioni
adottate e contribuire ad
un valore aggiunto della
candidatura; sviluppare
metodologie di valutazione dell’efficacia,
dell’andamento, dei
costi, dell’effettività
delle soluzioni, confrontabili con alternative
differenti considerandone i benefici e gli impatti
negativi ;
Sviluppare metodologie
per replicare ed esercitare su larga scala, in
contesti differenti, le
soluzioni utilizzate nelle
città capofila, nelle pianificazioni urbane e
territoriali;
Coinvolgere discipline
come le scienze sociali
o umane nel progetto
per affrontare al meglio
le sfide;
Identificare e stimare
potenziali barriere rilevanti e le potenziali soluzioni;
Fornire una prova delle
pratiche e delle lezioni
imparate riguardo la
distribuzione, il costo,
l’effettività e la prestazione delle soluzioni
tramite piattaforme sostenibili di dati. Distribuire tecnologie digitali
appropriate, TIC
(tecnologie per l’informazione e la comunicazione); ampliare le conoscenze, grazie a future
attività Horizon 2020 e
non solo.
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HORIZON 2020
SFIDE DELLA SOCIETÀ

Soluzioni innovative a base naturale
per le città




Viene inoltre valutata la lunga durata dell’impegno sia politico che finanziario delle autorità competenti,
le quali devono garantire l’implementazione e lo sviluppo del progetto, indipendentemente dai possibili

cambiamenti nel contesto politico;
Viene valutata la sostenibilità dei
finanziamenti attraverso la mobilizzazione e la leva finanziaria degli
investimenti.


La proposta progettuale deve affrontare
uno dei seguenti punti:





Presentare soluzioni innovative a
base naturale per la ripresa climati
ca ed idrica delle città (2016);
Soluzioni a base naturale per l’inclusione sociale (2017).

IMPATTO ATTESO
Ogni progetto dovrebbe contribuire in ma
niera significativa ai seguenti risultati:







Creare nel medio periodo un quadro
europeo di riferimento e una leadership Europea in un nuovo mercato
globale per le soluzioni a base naturale, nuove opportunità economiche, nuovi prodotti, servizi, protocolli
e standard, una leva finanziaria
degli investimenti, una riduzione
delle barriere normative ed amministrative e la formazione di nuovi
posti di lavoro locali verdi;

europeo circa l’efficacia, l’efficienza Ogni progetto deve:
e la comparazione dei vantaggi di 
Coinvolgere almeno 2 città capofila
una serie di soluzioni a base naturae 3 città replicanti, provenienti da
le verificate, ben documentate, comStati membri differenti e/o da paesi
merciabili e di potenziale ampia
associati, in linea con la natura e gli
portata;
obiettivi delle azioni;
Incrementare significativamente la 
quota di energie rinnovabili, la loro
integrazione nel sistema energetico
così come stimolare l’autoconsumo
e ridurre i tagli al minimo;
Incrementare la responsabilità e la
condivisione delle soluzioni da parte
dei cittadini e degli stakeholder,
attraverso un loro coinvolgimento
effettivo;
Incrementare le opportunità di cooperazione internazionale e del mercato globale attraverso approcci e
soluzioni replicabili in paesi non
europei, inclusa la piattaforma UECina;
Potenziare l’implementazione delle
politiche ambientali europee (EU
Water Framework Directive-direttiva
quadro UE sull’acqua; Biod2020-la
strategia UE sulla biodiversità 2020;
etc.).

Le città coinvolte, come città capofila in un progetto dimostrativo sovvenzionato possono essere sovvenzionate solamente una volta durante tutto il programma Horizon 2020.

BUDGET
Il budget a disposizione per questa call
ammonta a 44.000.000 EUR.
Il cofinanziamento da parte dell’UE copre
fino al 70% del budget progettuale.
Secondo la Commissione, proposte per un
contributo da parte dell'UE di almeno
10.000.000 EUR sono adatte per affrontare in modo appropriato questa sfida specifica.

2 SCADENZE
7 marzo e 5 settembre 2017, ore 17:00
(ora Bruxelles). Considerare solo la prima
scadenza per la submission della proposta.

MAGGIORI INFORMAZIONI
BENEFICIARI

Per le proposte progettuali facenti parte delle
Innovation action (IAazioni innovative) sono
Incrementare la percezione dei be- necessari:
almeno 3 enti
nefici di un ritorno alle città natura- 
legali, ciascuno
lizzate, la creazione di comunità
dei quali deve
pratiche, ovvero che presuppongono
essere costituito
azioni in sinergia dei propri membri,
in uno Stato
i quali condividono lo stesso obiettimembro o essevo e un apprendimento delle azioni
re un paese
concrete tramite l’interazione tra
associato Horiquesti;
zon 2020 diverUna più efficiente policy–making e
so.
una migliore informazione riguardo i
processi decisionali in Europa, basata su una larga evidenza a livello

Link alla pagina ufficiale
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PROGRAMMA ERASMUS+
«Azione chiave 3: partenariati Istituti di Formazione Professionale (IFP)imprese su apprendimento basato sul lavoro
e attività di apprendistato»

sostenibili e sistematici.
Fonte: EACEA 40/2016
Il lotto 1 prevede come proponente una
BANDO: Erasmus+ «Azione chiave 3: parte- E’ inoltre previsto, per entrambi i lotti, lo delle seguenti organizzazioni:
nariati IFP-imprese su apprendimento basa- svolgimento di una delle seguenti attività:

Un fornitore di IFP ( a livello seconto sul lavoro e attività di apprendistato».

Progettare e realizzare programmi di
dario superiore o post-secondario);

OBIETTIVI
Colmare il divario esistente tra il mondo
delle imprese e dell’istruzione, valorizzare
l’eccellenza e creare una maggiore sinergia
tra le esigenze del mercato del lavoro e
l’istruzione. Promuovere lo sviluppo dell’apprendimento basato sul lavoro con partenariati adeguati tra IFP-imprese, altri possibili
soggetti interessati e le organizzazioni inter- 
mediarie. Beneficiare di approcci più sostenibili e sistematici grazie al trasferimento di
conoscenze consolidate. Valorizzare la di- 
mensione regionale e locale delle proposte.
Le attività sono divise in 2 lotti.
Attività ammissibili:





Lotto 1– Partenariati locali e regionali: rafforzare i partenariati IFPimprese per l’apprendimento basato
sul lavoro e sulle attività di apprendistato;



Una piccola, media o grande impresa (pubblica o privata);



Una camera di commercio, industria
e artigianato o analoga organizzazione settoriale/professionale;



Un ente locale o regionale.
Il partenariato deve essere composto da
almeno 3 partner provenienti da almeno
Istituire strutture di cooperazione
due diversi paesi aderenti al programma
efficaci tra docenti dell’IFP e forma- Erasmus+, ed essere costituito da:
tori all’interno delle imprese;

1 Fornitore di IFP;
Creare e consolidare l’apprendimen
1 Ente locale o regionale;
to basato sul lavoro e le attività di

1 Piccola, media o grande impresa
apprendistato nelle IFP superiore a
(pubblica o privata) o 1 camera di
livello terziario, facilitando la coopecommercio, organizzazione settoriarazione tra i fornitori di IFP a livello
le o professionale.
secondario e terziario e le imprese.
Il partenariato dovrebbe includere almeno

Promuovere i collegamenti nell’am1 organizzazione di datori di lavoro e 1 di
bito della ricerca con le università o
lavoratori in qualità di partner.
con i politecnici, per rispondere alle
carenze di competenze.
Il lotto 2 prevede come proponente una
organizzazione “ombrello” costituita da
BENEFICIARI
membri di almeno 12 paesi aderenti al

Gli Stati membri dell’UE;
programma Erasmus+, dei quali almeno 6

Gli Stati EFTA/SEE: Islanda, Lichten- partecipanti al progetto come partner.
stein, Norvegia;

Lotto 2– Partenariati tra un’organizzazione “ombrello” europea e i suoi
membri: sostenere attività mirate e
strategiche tra le organizzazioni
“ombrello” a livello europeo e i loro
membri; rafforzare i partenariati IFPimprese nel contesto locale o regio
nale.
In entrambi i lotti:



studio, corsi e moduli, materiale di
formazione sull’apprendimento
basato sul lavoro e attività di apprendistato in base alle necessità di
competenze ed in linea con gli strumenti di trasparenza europei (EQF,
ECVET, EQAVET), utilizzando tecnologie innovative o digitali;

Gli Stati IPA: Albania, l’Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia.
I beneficiari dovranno creare e attiRientrano nel lotto 1 e 2 i seguenti candidavare strutture di cooperazione su
ti ammissibili:
partenariati sostenibili IFP-imprese,
Enti pubblici locali o regionali;
valutando i fabbisogni di competen- 
Piccole, medie, grandi imprese pubze preferibilmente in una dimensio- 
bliche o private;
ne settoriale;



Si preferiscono strategie di coopera- 
zione transfrontaliera o interregionale, strategie di sviluppo economico
locale, regionale o macroregionale;



Lo scopo sarà quello di beneficiare 
di uno scambio di esperienze e tra- 
sferimento di conoscenze, creare 
capacità e nel caso ci siano impegni
già esistenti, renderli più mirati,

Budget

La disponibilità totale di bilancio per il cofinanziamento è stimata in un massimo di
6.000.000 EUR, dei quali 4.500.000 EUR
per il lotto 1 mentre 1.500.000 EUR per il
lotto 2.
L’importo di ogni sovvenzione è compreso
tra 250.000 EUR e 350.000 EUR.
L’Agenzia intende finanziare circa 20 propoCamere di commercio, industria,
ste, 15 per il lotto 1 e 5 per il lotto 2.
artigianato oppure organizzazioni
settoriali o professionali analoghe,
SCADENZA
Servizi pubblici per l’impiego;
17 gennaio, ore 12:00 (ora Bruxelles).
IFP e fornitori, agenzie, centri di IFP;
Organizzazioni giovanili;
Associazioni di genitori; Parti sociali.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link alla pagina ufficiale.
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PROGRAMMA GIUSTIZIA
Sovvenzioni per progetti transnazionali di
promozione della cooperazione in materia
penale
Fonte: JUST-JCOO-CRIM-AG-2016
Bando: Sovvenzioni per progetti transnazionali di promozione della cooperazione in
materia penale.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI

priorità di questo bando.

Priorità dovrebbe essere accordata alla
implementazione e alla applicazione pratica
dei seguenti strumenti di mutuo riconoscimento-Decisione quadro :


Il seguente bando intende sostenere le 
seguenti attività:




Analitiche, come la raccolta dati,
interviste, ricerche, etc. ;

Facilitare lo scambio di dati, la comunicazione confidenziale e la pro- 
tezione dei dati tra le autorità sotto
la giurisdizione UE, l’invio elettronico
di documenti, delle richieste d’informazioni, degli interrogatori e delle

udienze delle persone oltre i confini;



Scambio di informazioni, collegamento tra autorità giudiziarie e amministrative, professioni legali e gli
attori rilevanti della società civile;



L’apprendimento reciproco, l’identificazione e lo scambio delle best
practice;



Attività per la diffusione e l’incremento della consapevolezza;

Le attività di formazione sono accettate ma secondarie.




Le proposte progettuali che avranno uno
sviluppo pratico, saranno maggiormente
valutate rispetto a proposte progettuali che
avranno un aspetto più teorico.

AZIONI PRIORITARIE
Lo scopo principale è di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale e di
contribuire all’applicazione del mutuo riconoscimento degli strumenti UE in materia
penale. Le proposte progettuali devono
contribuire a rendere questi strumenti più
efficienti dal punto di vista pratico, fornendo agli attori interessati strumenti pratici
utili e di supporto per un loro più agevole
utilizzo. Inoltre le proposte devono contribuire a creare un sistema di mutua fiducia
tra gli Stati membri. Le proposte progettuali, il cui scopo principale è di trasferire questi strumenti legali nelle rispettive legislazioni nazionali, non rappresentano una



2002/584/JHA sul mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra gli Stati membri;
2005/214/JHA sul mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

Esaminare i collegamenti tra alcuni
degli strumenti di mutuo riconoscimento enunciati precedentemente
(vedi le direttive);
Considerare i Trattati di mutua assistenza legale o altri trattati comprendenti misure di mutua assistenza legale con paesi terzi (es. l’Accordo di mutua assistenza legale UEUS), in particolare con rispetto verso
lo scambio dei dati digitali e delle
informazioni finanziarie.

2008/909/JHA sul mutuo riconoscimento delle sentenze di pena detentiva o delle misure che restringoLe proposte progettuali possono in particono la libertà;
2008/947/JHA sul mutuo riconosci- lare focalizzarsi sui seguenti punti:
mento delle sentenze e delle deci- 
sioni di sospensione condizionale
come alternative alla detenzione
cautelare;

Promuovere la comunicazione per
velocizzare la cooperazione, proporre soluzioni e incrementare l’uso di
strumenti digitali;

2009/829/JHA sull’applicazione tra 
gli Stati membri del principio di
mutuo riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari, alternative

alla detenzione cautelare;

Promuovere l’identificazione dei
conti bancari e coinvolgere gli uffici
di recupero dei beni e delle unità di
investigazione finanziaria;

La direttiva 2011/99/EU sull’ordine
di protezione europeo;

Ridurre e trovare soluzioni agli ostacoli per le procedure penali.

La direttiva 2014/41/EU sull’ordine BENEFICIARI
di investigazione europeo in materia I proponenti e i partner progettuali devono
essere enti pubblici, organizzazioni private
penale (EIO).
o internazionali. Le organizzazioni for-profit,
devono partecipare in partenariato con enti
Ulteriori priorità :

Implementare la direttiva EIO per pubblici o organizzazioni private no-profit.
assicurare che la mutua assistenza Le proposte devono essere transnazionali e
legale (MAL)/mutuo riconoscimento coinvolgere organizzazioni provenienti da
dei procedimenti sono utilizzate tra almeno 2 paesi partecipanti.
le autorità degli Stati membri per
proteggere, richiedere e ottenere le
prove digitali delle indagini penali.
Le azioni devono migliorare la cooperazione transfrontaliera e ottimizzare l’uso di tali procedure tramite
linee guida e moduli di formazione
sull’utilizzo delle strutture usate per
proteggere e ottenere prove in formato digitale, incluse linee guida
per chiarire quando nella legislazione vigente, l’uso della MAL o degli
strumenti di mutuo riconoscimento
non sono necessari;

BUDGET
1.300.000 EUR.
L’agenzia ritiene che le proposte progettuali
non possano essere inferiori ai 75.000
EUR.

SCADENZA
11 gennaio 2017, ore 17:00 (ora Bruxelles).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link alla pagina ufficiale.
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DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
Attività di formazione sulla riforma per la
protezione dei dati.
Fonte: REC-RDAT-TRAI-AG-2016
Bando: Attività di formazione sulla riforma
AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE
per la protezione dei dati.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI



Le candidature devono avere un

profilo transnazionale e coinvolgere
La riforma sulla protezione dei dati rappreorganizzazioni provenienti da alme- 
senta uno dei pilastri del Mercato Digitale
no due paesi partecipanti;
Unico, del settore della giustizia e dei diritti
fondamentali basati sulla mutua fiducia, in
 La richiesta di cofinanziamento
linea con le linee guida della Commissione
europeo non può essere inferiore ai
Juncker. Questo bando intende finanziare
50.000 EUR;
progetti di formazione rivolti sia alle autorità di controllo per la protezione dei dati sia 
Il progetto non può essere iniziato
ad altre autorità pubbliche, professioni
prima della richiesta di finanzialegali (i membri delle autorità giudiziarie,
mento;
avvocati, agenti EU ed EEA per la protezio La durata del progetto non dovrebne dei dati) che contribuiscono alla imple
be superare i 24 mesi.
mentazione effettiva, monitoraggio e applicazione della riforma sulla protezione dei
Condizioni di esclusione
dati.
Le organizzazioni (proponenti e partner)
che presentano una delle seguenti caratteAZIONI PRIORITARIE
ristiche sono soggette all’esclusione:
Saranno finanziate le seguenti attività:



Fornire supporto alla formazione

sulla riforma per la protezione dei
dati delle autorità di supervisione e
di altre autorità pubbliche del settore;



Fornire supporto alla formazione
sulla riforma per la protezione dei
dati delle professioni legali, come ai
membri delle autorità giudiziarie o
agli avvocati;



Fornire supporto per la formazione

sulla riforma per la protezione dei
dati degli agenti del settore per la
protezione dei dati.

BENEFICIARI




Gli stati membri UE, inclusi i loro
dipartimenti oltremare, e l’Islanda;



I candidati e i loro partner devono
essere enti pubblici oppure organizzazioni private o internazionali. Le
organizzazione con un profilo forprofit devono fare parte di un partenariato che includa enti pubblici 
oppure organizzazioni no-profit.

Bancarotta, essere amministrate
nei propri affari dagli organi giudiziari, essere in intesa con i creditori,
avere sospeso le attività, sono soggette a procedure concernenti i
punti precedenti, oppure sono in
una qualunque situazione simile
che sfocia da una procedura simile
prevista nella legislazione nazionale
o regolamento;
Rappresentano persone con poteri
di rappresentanza, decisionali oppure di controllo, essere stati condannati per reato concernenti la
condotta professionale da un’autorità competente di uno Stato Membro;
Sono stati colpevoli di condotte
professionali gravi comprovate che
l’autorità contraente possa giustificare, incluse le decisioni della BEI
e delle organizzazioni internazionali;
Non sono in conformità con le loro
obbligazioni relative ai pagamenti
dei contributi sociali di sicurezza o

con il pagamento delle tasse previste dal paese in cui sono stabilite
oppure con quelle del Belgio o con
quelle del paese dove l’accordo di
sovvenzione sarà sostenuto;
Loro o le persone che hanno i poteri
di rappresentanza, di decisione o di
controllo sono state soggette a giudizio per frode, corruzione, coinvolgimento in organizzazioni criminali,
riciclaggio di denaro o qualunque
altra attività illegale, ove una tale
attività illegale sia dannosa per gli
interessi finanziari dell’Unione Europea.
Sono attualmente soggette ad una
pena amministrativa riferita all’Articolo 109(1) del Regolamento (UE,
EURATOM) NO 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
25 Ottobre 2012 sulle regole finanziarie applicabili al budget generale
dell’Unione Europea (Regolamento
Finanziario)6.

BUDGET
2.300.000 EUR
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei
costi totali ammissibili del progetto. La
sovvenzione richiesta non deve essere
inferiore ai 50.000 EUR .

SCADENZA
25 gennaio 2017, ore 17:00 (ora Bruxelles).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link alla pagina ufficiale.
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STRUMENTI PER LA COOPERAZIONE E LO
SVILUPPO

ACCESSO ALL’ENERGIA
SOSTENIBILE NELLE
FILIPPINE

Fonte:
EuropeAid/152092/DD/ACT/PH
Bando: Accesso all’energia sostenibile
nelle Filippine.
OBIETTIVO
Lo scopo di questo bando è di sostenere gli
sforzi del governo della Repubblica delle
Filippine nel fornimento di elettricità ai
propri abitanti, grazie a fonti rinnovabili,
3.
pari al 90% entro il 2017.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il bando è diviso in 4 lotti:
1.

2.

Fornitura di elettricità alle famiglie e
comunità tramite l’energia rinnovabile delle mini reti ibride — L’obiettivo è fornire energia rinnovabile ad
almeno 20.000 persone o 5.000
famiglie entro la fine del progetto.
Le azioni devono trasformare le
attuali mini reti diesel in mini reti
ibride rifornite da sistemi energetici
di fonti rinnovabili (RE). La quota di
queste deve raggiungere un minimo
di 1/3 sul totale di energia generata
dal sistema ibrido, entro il primo
anno. Solamente le azioni che potranno fornire elettricità 24/7 saranno considerate.
Fornitura di elettricità alle famiglie
e alle comunità tramite sistemi RE
decentralizzati e micro/mini reti RE
L’obiettivo di questo lotto è fornire
servizi energetici sostenibili ad almeno 5.000 famiglie in circa 50
comunità locali, in quelle rurali,
agricole oppure nelle cooperative
non ancora collegate alla rete prin- 4.
cipale o alle mini-reti diesel, attraverso il decentramento o autonomia delle soluzioni energetiche
(pannelli solari, piccole pale eoliche
ecc.). In questo lotto si vogliono
promuovere anche le attività economiche e agricole nelle aree rurali
difficili da raggiungere. Priorità sarà
accordata alle proposte progettuali
che forniranno l’accesso all’elettricità al maggior numero di comunità,

cooperative o altri beneficiari, e che
dimostreranno la sostenibilità del
progetto attraverso il coinvolgimento del settore privato e/o delle organizzazioni locali, nel fornire servizi
energetici. Priorità sarà accordata
alle azioni che migliorano il welfare
nei lotti 1 e 2.
Fornitura di elettricità alle famiglie e
comunità nella Regione Autonoma
del Mindanao musulmano (ARMM)
attraverso tipologie progettuali
simili ai lotti 1 e 2 - L’obiettivo di
questo lotto è fornire servizi energetici ad almeno 10.000 famiglie nella regione ARMM attraverso azioni
di ibridazione delle mini reti dieselLotto 1 e/o la decentralizzazione/autonomia o micro/mini reti RELotto 2. Ciascuna proposta progettuale deve sostenere tanti beneficiari quanti indicati nei primi due
lotti. Priorità sarà accordata alle
proposte che forniranno i maggiori
livelli di elettrificazione , avranno il
maggior numero di beneficiari oppure che otterranno un miglioramento del welfare. I lotti 1, 2 e 3
dovranno attenersi alle seguenti
priorità: sostenibilità, sostenibilità
socio-economica, istituzionale, delle
policy, ambientale; replicabilità e
scalabilità, innovazione, uso produttivo dell’energia, ruolo attivo delle
donne, coinvolgimento del settore
privato.

centri energetici affiliati, enti di
ricerca o sviluppo oppure consorzi,
sono i proponenti previsti per questo lotto. Sara accordata preferenza ai partenariati con istituti internazionali, regionali e/o europei che
hanno esperienza simile nel settore del bando. Priorità sarà accordata alle azioni che creano un sistema
di conoscenze sostenibili per agevolare la condivisione delle best practice e sostenere gli attori rilevanti,
specialmente oltre il co finanziamento UE. Sarà accordata priorità
alle proposte progettuali che implementeranno la consapevolezza sul
ruolo e sulle capacità delle donne.

BENEFICIARI

I proponenti devono essere persone giuridiche ed essere organizzazioni del settore
(non governativa, operatori pubblici, autorità nazionali o locali, istituto accademico,
cooperativa operativa) stabiliti nel territorio
UE, registrati da almeno 3 anni secondo la
legislazione del paese di origine, essere
direttamente responsabili per la preparazione e gestione delle azioni che comprendono co-proponenti ed enti affiliati; essere
stabiliti nelle Filippine e ufficialmente registrati da tre anni come attori non governativi per le azioni riguardanti il lotto 4. I coproponenti sono gli stessi enti menzionati
per i proponenti assieme con l’aggiunta
degli operatori privati; gli enti affiliati devono avere un legame strutturale (di capitale
o giuridico) con i proponenti e coPromozione dell’eccellenza, dell’ap- proponenti.
prendimento e della consapevolezBUDGET
za su SE4All e sugli SDG7 (Obiettivi
di sviluppo sostenibili 7) - L’obietti- 21.000.000 EUR
vo di questo lotto è incrementare la Si rimanda alla pagina ufficiale per il financonsapevolezza e la conoscenza ziamento specifico a ciascun lotto.
sulla elettrificazione rurale, l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile, contribuendo alla creazione
di un Centro nazionale di eccellenza
per SE4All e SDG7 o di un meccanismo simile. Gli istituti accademici e
,dove possibile, in cooperazione con

SCADENZA
30 gennaio 2017, ore 11:00 (Ora Bruxelles).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Link alla pagina ufficiale.
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PROGRAMMA DIRITTI, UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA
Bando per la concessione di sovvenzioni per azioni di
approfondimento del ruolo degli strumenti internet nello
stimolo alla partecipazione democratica.
Fonte: REC-RPPI-EVOT-AG-2016
Bando: Bando per la concessione di sovvenzioni per azioni di approfondimento del
ruolo degli strumenti internet nello stimolo
alla partecipazione democratica.

DESCRIZIONE
Questo bando intende sovvenzionare azioni
volte ad approfondire il ruolo degli strumenti internet nello stimolo alla partecipazione
democratica e le ricerche su come gli strumenti digitali possano contribuire ad una
maggiore partecipazione dei cittadini, all’interno del Progetto Pilota denominato E- 
voting: Il miglior uso delle tecnologie per
procedure di voto attive e democratiche,
stimolando la partecipazione politica dei 
cittadini europei, soprattutto dei giovani.

OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITÀ



Conoscere e scoprire il ruolo dei
servizi e delle applicazioni internet
per stimolare la partecipazione de
mocratica;



Analizzare come gli strumenti tecnologici possano contribuire ad accrescere il coinvolgimento democratico
dei cittadini;



Ottenere un largo numero di proposte, specialmente ma non esclusivamente, da parte della componente
giovanile e dai cittadini europei in
mobilità.



Le azioni che mirano a stimolare la 
partecipazione dei cittadini alla democrazia nel lungo termine, dovrebbero puntare alla sostenibilità delle
azioni per l’incremento dell’affluenza, della partecipazione ai processi
politici e delle attività di supporto ad
esse, come l’accessibilità, modalità
di voto e di iscrizione efficienti, processi politici accessibili e coinvolgenti, informazioni accessibili e trasparenti per gli elettori. I risultati dei
progetti devono contribuire fra l’altro
ad una buona guida alle pratiche

per il tele-voto con lo scopo di agevolare soprattutto i gruppi che si
trovano oltre i confini nazionali e
altresì aumentare la partecipazione
democratica a tutti i livelli UE. Tutte
le proposte progettuali devono essere preparate con specifico ma non
esclusivo riferimento alle elezioni
europee del 2019. Si consiglia pertanto oltre alla dimensione nazionale delle proposte, di includere anche
obiettivi con carattere europeo.

sere usati negli stati membri.

BENEFICIARI

Gli stati membri, inclusi i loro dipartimenti
oltremare.
Il proponente deve essere un ente pubblico
o una organizzazione no-profit privata, stabilita in uno dei paesi partecipanti al programma, oppure una organizzazione internazionale; i partner progettuali devono essere enti pubblici oppure organizzazioni
private, stabilite in uno dei paesi parteciMaggiore peso sarà accordato alle panti al programma, oppure una organizzaproposte progettuali che avranno un zione internazionale.
impatto diretto sull’affluenza al voto.
Le proposte progettuali che comAMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE
prendono la divulgazione di informaLa richiesta può avere carattere
zioni e la promozione di eventi devo- 
nazionale, locale, regionale o transno fornire un’agenda con le date
nazionale e deve coinvolgere almeprecise degli eventi, la durata, i risulno due organizzazioni eleggibili
tati attesti e i metodi di valutazione
(candidato e partner);
di questi.
Saranno valutate positivamente le
proposte di cooperazione o collaborazione multidisciplinare e d’interazione, se dimostrano di essere basate su una metodologia riconosciuta
e solida. La descrizione della metodologia usata per valutare i benefici
delle proposte ma anche quella
delle proposte progettuali stesse,
saranno oggetto di valutazione all’interno della voce sostenibilità delle
proposte progettuali.
Analizzare l’efficacia degli strumenti/azioni già esistenti o nuovi spiegando come i risultati delle loro
analisi contribuiranno a portare dei
benefici, contribuire allo sviluppo di
strumenti/azioni nuovi, supportare
l’uso di quelli già esistenti o dei nuovi attraverso la formazione e la promozione spiegando come si potrà
ottenere una larga diffusione e accesso da parte degli attori formati.
Le proposte che intendono sviluppare nuovi strumenti/azioni devono
spiegare come questi potranno es-



Il progetto non deve essere completato o essere già iniziato prima della
data di presentazione della richiesta
di sovvenzione;



La durata del progetto non dovrebbe
superare i 18 mesi.

BUDGET
Il budget indicativamente messo a disposizione per la seguente call ammonta a
700.000 EUR
La sovvenzione UE per la quale si fa richiesta non può essere inferiore ai 75.000 EUR
o superiore ai 350.000 EUR. Lo volontà è di
co-finanziare almeno due progetti transnazionali.

SCADENZA
24 gennaio 2017, ore 17:00 (ora Bruxelles).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Link al bando ufficiale

Redazione
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