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BANDI COMUNITARI 
 

 

 

Nota: Per accedere al collegamento “Hiperlink” di ogni bando posizionare il mouse 

sull’indirizzo internet e usare "control+click"  

 

 

Varie 
 

 

NEW 

Titolo: Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per 

l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei 

trasporti per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 5437 della Commissione che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921]  

 

Note: 

La Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte riguardante il Meccanismo per collegare 

l'Europa per progetti nel campo dei trasporti, sulla priorità cielo unico europeo - SESAR 

Il budget del bando ammonta a 290 milioni di euro che andranno a finanziare azioni di promozione 

di  iniziative "first mover" volte al dispiegamento di tecnologie e pratiche nuove e mature a supporto 

di sistemi e standard di gestione del traffico aereo armonizzata. 

Le proposte di progetto devono riguardare lavori o studi  una loro combinazione 

Per "lavori" si intende: l'acquisto, la fornitura e la diffusione di componenti, sistemi e servizi, 

compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, la costruzione e l'installazione relative 

ad un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto; 

Per "studi" si intendono le attività necessarie alla preparazione dell’attuazione di un progetto, quali 

studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma 

di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate 

per definire e sviluppare un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni 

di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria; 

Una proposta progettuale può essere presentata direttamente da uno Stato membro oppure, con il suo 

consenso, da organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese pubbliche o private o enti 

stabiliti in uno Stato UE. 

La scadenza per la presentazione delle proposte di progetto è il 15 marzo 2018. 

 

Link utili: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-

transport-sesar-call-proposals 

 

    

 

 

 

http://www.eppgroup.eu/italy/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
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Agricoltura 
 

NEW 

Titolo: Invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di misure di informazione 

riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2018  

 

Obiettivo: 

Sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo 

sviluppo rurale attraverso la PAC e collaborare con i portatori di interesse (soprattutto gli agricoltori e 

gli altri soggetti attivi nelle zone rurali) perché possano comunicare meglio la PAC alle loro 

circoscrizioni e al pubblico in generale. 

 

Azioni: 

Un’azione di informazione è un insieme autonomo e coerente di attività di informazione, organizzato 

sulla base di un unico bilancio. 

Le azioni dovranno illustrare come la PAC contribuisca a realizzare le priorità politiche della 

Commissione europea. In particolare le proposte dovrebbero contemplare il contributo dato dalla PAC 

per: 

- promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle zone rurali e il mantenimento di 

comunità rurali vitali in tutta l’UE, 

- promuovere le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo; 

- migliorare la sostenibilità ambientale e la resilienza climatica; 

- rafforzare il ricambio generazionale e il tessuto socioeconomico delle zone rurali; 

- garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena agroalimentare al fine di mantenere la 

redditività della produzione agricola europea e il futuro delle aziende familiari 

- incoraggiare sane abitudini alimentari per bambini e adulti attraverso il consumo di alimenti di 

qualità prodotti in modo sostenibile e sicuro e il programma di distribuzione di prodotti agricoli nelle 

scuole dell’UE, in quanto importante contributo all’iniziativa per una vita sana della Commissione. 

 

Saranno finanziate azioni attuate a livello multiregionale o nazionale oppure a livello europeo (con un 

impatto in almeno due Stati membri) destinate al pubblico in generale (in particolare i giovani nelle 

aree urbane) e/o agli agricoltori e agli altri soggetti attivi nel mondo rurale, e in particolare: 

- allievi delle scuole, insegnanti e studenti universitari: è necessario adottare nuovi approcci per 

dialogare con i giovani e aumentare in essi la consapevolezza della PAC e del contributo che apporta 

in molti settori quali la sfida dei cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, un’alimentazione sana e 

di elevata qualità come scelta di vita, in relazione anche con il nuovo programma dell’UE per la 

distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole (entrato in vigore il 1° agosto 2017), 

- pubblico in generale: nel fornire informazioni sulla PAC l’accento dovrà essere sulla percezione 

(talvolta scorretta) dell’agricoltura europea e sul ruolo dell’agricoltura nella società. È necessaria 

anche una migliore comprensione dell’enorme contributo fornito dal settore agroalimentare dell’UE 

all’economia dell’UE in generale, 

- portatori di interesse: occorre garantire che vi sia una maggiore consapevolezza del contributo della 

PAC al sostegno della crescita economica delle zone rurali, in particolare delle PMI. Deve essere 

promosso il contributo realizzato attraverso i programmi di sviluppo rurale, per i quali l’UE investe 

circa 100 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 per lo sviluppo delle zone rurali. Sarà inoltre 

sottolineato il sostegno fornito per le pratiche di produzione sostenibili e per le altre misure che 

contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e il loro adattamento 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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Le azioni di informazione dovrebbero comprendere una o più attività quali: 

- produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo; 

- produzione e distribuzione di materiale stampato (pubblicazioni, manifesti ecc.); 

- creazione di strumenti online e destinati alle reti sociali; 

- eventi mediatici; 

- conferenze, seminari, gruppi di lavoro (preferibilmente in streaming) e studi su questioni inerenti la 

PAC; 

- eventi del tipo fattoria in città, per illustrare l’importanza dell’agricoltura agli abitanti delle città; 

- eventi del tipo fattoria aperta per far conoscere ai cittadini il ruolo dell’agricoltura (ad esempio, 

migliori pratiche, progetti di innovazione); 

- mostre fisse o itineranti o sportelli d’informazione. 

 

Beneficiari:  

Soggetti in possesso di personalità giuridica costituiti in uno Stato membro dell’UE, come ad 

esempio: 

- organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 

- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 

- associazioni europee; 

- università; 

- istituti di insegnamento; 

- centri di ricerca; 

- società (ad esempio, società di mezzi di comunicazione). 

 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno 

Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

Budget: 

4.000.000 euro 
Il contributo finanziario per progetto potrà coprire fino al 60% dei costi diretti ammissibili, più un 

importo pari al 7% di tali costi a titolo di copertura forfetaria dei costi indiretti. 

 

Il contributo per progetto non può superare complessivamente i 500.000 euro. 

 

Modalità e procedura: 

Una proposta progettuale deve essere presentata da soggetti in possesso di personalità giuridica 

costituiti in uno Stato membro dell’UE eventualmente insieme e entità affiliate. I soggetti privi della 

personalità giuridica in base al proprio diritto nazionale possono essere richiedenti ammissibili se i 

loro rappresentanti hanno la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e offrono garanzie 

per la tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche e 

forniscono prova di disporre di capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle delle persone 

giuridiche. 

 

In considerazione della Brexit, la Commissione sottolinea che un soggetto deve essere in possesso dei 

requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Pertanto se il Regno Unito lascerà 

l’UE durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo che garantisca 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i richiedenti appartenenti al Regno Unito, 

eventuali proponenti/co-proponenti del Regno Unito potranno trovarsi nelle seguenti situazioni: non 

ricevere più i finanziamenti UE (pur continuando a partecipare, se possibile) oppure essere invitati a 

ritirarsi dal progetto. 

L’attuazione delle azioni di informazione deve coprire un periodo massimo di 12 mesi e deve avvenire 

indicativamente fra il 1° maggio 2018 e il 30 aprile 2019. 

 

Scadenza: 15/12/2017 

 

Link Utili: 

Referente: Commissione europea - DG Agricoltura 
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_en 

 

 

 

Formazione, Cultura 
 

 

NEW 

Titolo: Invito a presentare proposte - EACEA/27/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ - 

KA3 – sostegno alla riforma delle politiche - Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della 

formazione professionale (IFP)  

 

Oggetto: Bando nell’ambito del programma Erasmus+ (Settore Istruzione e formazione, Azione 

chiave 3): Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale. 

 

Obiettivo: 

Sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni nel campo dell’IFP, o il 

miglioramento delle qualifiche esistenti. 

In uno scenario caratterizzato da un’elevata disoccupazione giovanile, dall’inadeguatezza e dalla 

carenza di competenze, nonché dalla necessità di competenze più elevate a livello settoriale, le 

qualifiche comuni dell’IFP offrono la possibilità di affrontare queste sfide e di garantire che l’IFP 

risponda meglio alle esigenze del mercato del lavoro. 

 

Azioni: 

Progetti che contribuiscano a definire qualifiche comuni nel campo dell’IFP o a migliorare quelle 

esistenti. 

Le qualifiche transnazionali dovrebbero includere una forte componente di apprendimento basato sul 

lavoro e di mobilità, prendendo in considerazione i risultati dell’apprendimento, la garanzia della 

qualità e l’adeguato riconoscimento, avvalendosi nel contempo degli strumenti europei pertinenti. 

seguenti 

Dovranno essere realizzate le due seguenti attività: 

-  Elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel campo dell’IFP per rispondere a bisogni 

concreti in termini di competenze nei Paesi con partner obbligatori, nell’ottica del suo riconoscimento 

come qualifica in ciascuno di questi Paesi. 

- Creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili per garantire trasparenza, comparabilità, 

adeguatezza dei sistemi di garanzia della qualità e di riconoscimento reciproco delle qualifiche, 

rendendo l’impegno esistente più sistematico e mirato. 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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La Commissione Ue prevede di finanziare circa 20 progetti. 

 

 

Beneficiari: 

Autorità competenti in materia di rilascio delle qualifiche o equivalente (a livello nazionale, regionale 

o settoriale); autorità pubbliche locali, regionali o nazionali; fornitori di IFP; imprese; Camere di 

commercio o altre organizzazioni professionali; parti sociali; istituti di ricerca; organizzazioni 

europee; Consigli settoriali per le competenze, o equivalente; servizi pubblici per l’impiego; 

organizzazioni giovanili; associazioni di genitori; altri enti pertinenti. 

 

Aree Geografiche: 

UE 28, Turchia - ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

Budget: 

6.000.000 euro 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto ed è compreso tra 

250mila e 500mila euro.  

 

Modalità e procedura: 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner, compresi: 

- un fornitore di IFP (a livello secondario superiore, post-secondario non terziario o terziario); 

- un’impresa (pubblica o privata) o una Camera di commercio o un’organizzazione 

settoriale/professionale. 

I partner devono provenire da almeno 2 dei Paesi partecipanti a Erasmus+ indicati a fondo scheda, di 

cui almeno 1 deve essere Stato UE (NB: In considerazione della Brexit, la Commissione Ue 

sottolinea che se il Regno Unito esce dall’UE durante il periodo di concessione della sovvenzione 

senza concludere un accordo che garantisca che i candidati britannici continuano ad essere 

ammissibili, eventuali proponenti/partner del Regno Unito potranno non ricevere più i finanziamenti 

UE oppure essere invitati a lasciare il progetto). 

I progetti devono avere durata di 24 mesi con inizio tra il 01/09/2018 e il 01/11/2018. 

 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere 

un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto (coordinatore e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e 

presentare la candidatura online. 

 

Scadenza: 31/01/2018, ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

 

Link Utili: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-

training_en 

 

 

 

 

 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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NEW  

Titolo: Invito a presentare proposte - EACEA/27/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ - 

KA3 – sostegno alla riforma delle politiche - Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della 

formazione professionale (IFP)  

 

Oggetto:Bando nell’ambito del programma Erasmus+ (Settore Istruzione e formazione, Azione 

chiave 3): Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale. 

 

Obiettivo: 

Sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni nel campo dell’IFP, o il 

miglioramento delle qualifiche esistenti. 

In uno scenario caratterizzato da un’elevata disoccupazione giovanile, dall’inadeguatezza e dalla 

carenza di competenze, nonché dalla necessità di competenze più elevate a livello settoriale, le 

qualifiche comuni dell’IFP offrono la possibilità di affrontare queste sfide e di garantire che l’IFP 

risponda meglio alle esigenze del mercato del lavoro. 

 

Azioni:  

Progetti che contribuiscano a definire qualifiche comuni nel campo dell’IFP o a migliorare quelle 

esistenti. 

Le qualifiche transnazionali dovrebbero includere una forte componente di apprendimento basato sul 

lavoro e di mobilità, prendendo in considerazione i risultati dell’apprendimento, la garanzia della 

qualità e l’adeguato riconoscimento, avvalendosi nel contempo degli strumenti europei pertinenti. 

seguenti 

Dovranno essere realizzate le due seguenti attività: 

-  Elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel campo dell’IFP per rispondere a bisogni 

concreti in termini di competenze nei Paesi con partner obbligatori, nell’ottica del suo riconoscimento 

come qualifica in ciascuno di questi Paesi. 

- Creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili per garantire trasparenza, comparabilità, 

adeguatezza dei sistemi di garanzia della qualità e di riconoscimento reciproco delle qualifiche, 

rendendo l’impegno esistente più sistematico e mirato. 

La Commissione Ue prevede di finanziare circa 20 progetti. 

 

Beneficiari: 

Autorità competenti in materia di rilascio delle qualifiche o equivalente (a livello nazionale, regionale 

o settoriale); autorità pubbliche locali, regionali o nazionali; fornitori di IFP; imprese; Camere di 

commercio o altre organizzazioni professionali; parti sociali; istituti di ricerca; organizzazioni 

europee; Consigli settoriali per le competenze, o equivalente; servizi pubblici per l’impiego; 

organizzazioni giovanili; associazioni di genitori; altri enti pertinenti. 

 

Budget: 

6.000.000 euro 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto ed è compreso tra 

250mila e 500mila euro.  

Modalità e procedura 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner, compresi: 

- un fornitore di IFP (a livello secondario superiore, post-secondario non terziario o terziario); 

- un’impresa (pubblica o privata) o una Camera di commercio o un’organizzazione 

settoriale/professionale. 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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I partner devono provenire da almeno 2 dei Paesi partecipanti a Erasmus+ indicati a fondo scheda, di 

cui almeno 1 deve essere Stato UE (NB: In considerazione della Brexit, la Commissione Ue sottolinea 

che se il Regno Unito esce dall’UE durante il periodo di concessione della sovvenzione senza 

concludere un accordo che garantisca che i candidati britannici continuano ad essere ammissibili, 

eventuali proponenti/partner del Regno Unito potranno non ricevere più i finanziamenti UE oppure 

essere invitati a lasciare il progetto). 

I progetti devono avere durata di 24 mesi con inizio tra il 01/09/2018 e il 01/11/2018. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere 

un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto (coordinatore e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare 

la candidatura online. 

 

Aree Geografiche: 

UE 28 , Turchia - ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

Scadenza: 31/01/2018, ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

 

 

Link Utili: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-

education-and-training_en 

 

 

***** 

 

 

Oggetto: Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 22/2017 - Sostegno allo sviluppo di singoli 

progetti di produzione 

 

Obiettivo: 

Accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee 

con potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni 

europee e internazionali. 

 

Azioni: 

Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento 

commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti 

opere: 

- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati 

prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

- fiction (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (edizione 

unica o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o 

serie) della durata di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione; 

- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti, 

animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti, 

documentari creativi aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 

50 minuti, destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforme digitali. Questi limiti non si 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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applicano quando sussiste un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale). 

 

Il progetto può avere durata massima di 30 mesi a partire dalla data di presentazione della candidatura. 

 

Beneficiari: 

Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi (alla data di 

presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma 

MEDIA (elenco aggiornato ad agosto 2017): 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e 

Norvegia), i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia). 

 

Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, ossia devono 

dimostrare di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate 

dal bando e di averla distribuita o trasmessa in almeno un Paese diverso dal proprio, nel periodo 

compreso tra l'1/1/2015 e la data di presentazione della candidatura. 

 

Budget: 

5,4 milioni euro 
Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di: 

• € 60.000 nel caso di opera d’animazione 

• € 25.000 nel caso di documentario creativo 

• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni 

• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

 

Modalità e procedura: 

Una società che abbia in corso un contratto di Slate funding non può richiedere un sostegno per singoli 

progetti. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere 

un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto. Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare la candidatura 

online. 

 

Referente: 

Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 

 

Aree Geografiche: UE 28  

 

Scadenza: 

- 23/11/2017, ore 12 (ora di Bruxelles) 

- 19/04/2018, ore 12 (ora di Bruxelles) 

 

Indirizzi Utili: 

Referente: Agenzia esecutiva EACEA 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en 

Referente: Creative Europe Desk Italia - MEDIA 
http://www.europacreativa-media.it/ 

 

 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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Oggetto: Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 32/2017 per progetti di cooperazione 

europea 

 

Azioni: 

Priorità 
Sostegno a progetti mirati alle seguenti priorità: 

A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché la circolazione delle opere 

culturali e creative, al fine di favorire gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione 

della diversità culturale e l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa priorità devono sviluppare 

una effettiva strategia di mobilità transnazionale. 

B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle persone nei 

confronti delle opere e del patrimonio culturale europei e migliorare l’accesso ad essi. L’Audience 

Development punta ad avvicinare le persone e la cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi e 

innovativi con il pubblico, sia per diversificare o costruire un nuovo pubblico, raggiungendo anche 

gruppi sottorappresentati, sia per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire il 

rapporto con esso. Una strategia di AD può essere quindi rivolta all'ampliamento, alla diversificazione 

del pubblico o all'intensificazione della relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o a una 

combinazione di questi aspetti). 

C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire nuove abilità e a 

internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità professionali e creando le condizioni 

per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il networking internazionale. 

Questa priorità è declinata in tre aspetti: 

1) digitalizzazione; 

2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 

3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze). 

I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione dettagliata di come 

intendono implementare una o più di queste priorità. I progetti potranno riguardare fino a un massimo 

di tre priorità fra A, B, C1, C2, C3. 

 

Tipologia di progetti finanziabili: 
1. Progetti di cooperazione di piccola scala 

Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 

diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono 

essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

2. Progetti di cooperazione di larga scala 

Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 

diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono 

essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

 

Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e creativi e contribuire al conseguimento 

delle priorità indicate. Non sono ammissibili attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo; 

tuttavia iniziative in questo settore possono essere ammesse qualora siano elementi accessori di 

attività riguardanti settori culturali e creativi diversi dall'audiovisivo. 

Le attività potranno consistere in (elenco non esaustivo): 

- scambi di operatori culturali finalizzati al rafforzamento delle capacità (capacity building), per 

consentire agli operatori culturali di acquisire le competenze e il know-how necessari per adattarsi ai 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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cambiamenti (passaggio al digitale, nuovi modelli di business e di gestione, nuovi approcci di 

l’Audience Development ..). Ciò può includere moduli di formazione, workshop, preparazione di 

materiali, siti web dedicati, ecc; 

- scambi transnazionali di operatori culturali, incluso soggiorni e residenze artistiche, finalizzati a 

favorire lo sviluppo delle carriere di artisti e professionisti. Gli scambi possono comprendere la 

creazione artistica, tra cui co-creazioni e co-produzioni che vengono poi esposte o rappresentate nei 

diversi Paesi coinvolti. Possibilmente gli scambi dovrebbero prevedere anche attività di formazione e 

a sostegno dell’Audience Development e dell'interazione con le comunità locali, incluso quelle per 

raggiungere gruppi sottorappresentati come i rifugiati; 

- co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi, comprese attività di promozione e di 

Audience Development. Le attività dovrebbero favorire lo sviluppo delle carriere degli 

artisti/professionisti culturali, aiutare gli artisti e le opere a raggiungere un pubblico più vasto, sia in 

che al di fuori dell’Europa, e prolungare l'esistenza delle produzioni e delle organizzazioni per 

sviluppare una cooperazione sostenibile con nuovi partner in altri Paesi, nonché nuove opportunità 

professionali; 

- scambi transnazionali di artefatti con particolare dimensione europea: gli scambi possono favorire la 

circolazione di opere nuove ed esistenti, per esempio attraverso mostre ospitate nei diversi Paesi 

partner o prestiti di opere tra musei di diversi Paesi, con particolare attenzione ad accrescere e 

allargare il pubblico per queste opere e a prolungare l'esistenza delle mostre; 

- attività culturali e/o audiovisive che contribuiscono a favorire l’integrazione dei rifugiati arrivati in 

Europa, dando la possibilità a cittadini e rifugiati di lavorare insieme, scoprire e capire i reciproci 

valori e culture, anche in collaborazione con strutture sociali che già lavorano con i rifugiati. I progetti 

possono promuovere creazioni e spettacoli congiunti, per esempio di teatro, musica, audiovisivi e 

spettacoli di strada. I progetti dovrebbero favorire l’individuazione di specifiche capacità artistiche dei 

rifugiati, utilizzare i loro talenti, o migliorare le loro capacità per una migliore integrazione nella vita 

sociale e nel mercato del lavoro. 

 

Il progetto (sia di piccola che larga scala) deve essere basato su un accordo di cooperazione stipulato 

tra il capofila e i partner. 

 

Per entrambe le tipologie di progetti la durata massima deve essere di 48 mesi, con inizio tra maggio e 

dicembre 2018 per i progetti di piccola scala, tra giugno e dicembre 2018 per i progetti di larga scala. 

 

Beneficiari:  

Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti in uno 

dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 

Il capofila di progetto deve essere legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del 

bando. 

 

Paesi ammissibili: 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati 

effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 

Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia). 

 

Budget: 

€ 40.000.000, di cui indicativamente € 15.200.000 destinati ai progetti di piccola scala 

- Progetti di cooperazione di piccola scala: contributo UE fino al 60% dei costi totali ammissibili del 

progetto per un massimo di 200.000 euro. 
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Novembre 2017

 

  

Pag. | 18                                                                                                               http://www.eppgroup.eu/italy/ 

- Progetti di cooperazione di larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili del 

progetto per un massimo di 2.000.000 euro. 

 

Modalità e procedura: 

Un organismo che partecipa al bando come capofila di progetto può anche partecipare in qualità di 

partner a progetti presentati da altri organismi. 

Il capofila di un progetto di larga scala in corso non può presentare candidature su questo bando per 

un nuovo progetto di larga scala, a meno che il progetto in corso non sia terminato per l’inizio del 

nuovo progetto che si vuole candidare. Il capofila di un progetto di larga scala in corso può, invece, 

presentare una nuova candidatura per un progetto di piccola scala. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere 

un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti 

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

elettronico) e presentare la candidatura online. 

  

Scadenza: 18/01/2018, ore 12 (ora di Bruxelles) 

 

Link Utili: 

Referente: Agenzia EACEA 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en 

Referente: Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura 
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx 

 

 

 

Varie 

 

 

Titolo: Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: bando CEF-TC-2017-3 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti 

transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 

2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]  

 

Note: 
La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha 

lanciato quattro inviti a presentare proposte per sovvenzioni a progetti in materia di reti transeuropee 

di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, 

CEF) per il periodo 2014-2020. 

Per essere co-finanziate le proposte progettuali devono essere pronte per la fase di deployment, 

devono contribuire al mercato unico digitale e devono possedere una strategia sostenibile di lungo 

periodo. 

Gli inviti, pubblicati sul sito dell'INEA (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) sono: 

CEF-TC-2017-3: eInvoicing - Fatturazione elettronica  

Sostegno all'assunzione di soluzioni di fatturazione elettroniche tra le pubbliche amministrazioni e 

allo standard europeo per la fatturazione elettronica 

Budget: 10 milioni di euro 

 

http://www.eppgroup.eu/italy/
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-einvoicing-cef-tc-2017-3
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CEF-TC-2017-3: Etranslation - Traduzione elettronica 

Miglioramento della qualità e della copertura della Traduzione elettronica soprattutto nel settore 

pubblico, facilitando così lo scambio di informazioni transfrontaliero 

Budget: 6 milioni di euro 

 

CEF-TC-2017-3 - Europeana 

Miglioramento dell'accessibilità delle risorse digitali del patrimonio europeo 

Budget: 2 milioni di euro 

 

CEF-TC-2017-3 - Public Open Data - Dati pubblici aperti 

Ottenimento di una nuova generazione di servizi transfrontalieri e intelligenti per i cittadini e le 

imprese, e sostegno al processo decisionale per le autorità pubbliche, attraverso l'utilizzo di computer 

ad alte prestazioni 

Budget: 6 milioni di euro 

La scadenza per presentare le proposte, per tutti e quattro gli inviti, è il 28 novembre 2017. 

 

Il 12 settembre è in programma un Info day virtuale dedicato a questi bandi. Informazione dettagliate 

sono disponibili qui. (https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-3-cef-telecom-call-virtual-

info-day ) 

 

 

POR FERS Emilia Romagna 
 

 

Titolo: POR FESR 2014-2020 - Asse 1, Azione 1.4.1: Bando per sostegno alla creazione e al 

consolidamento di start up innovative – 2017  

 

Note: 

Dal 10 maggio   stato aperto un bando del POR FESR 2014-2020 che mette a disposizione 4,5 milioni 

di euro per sostenere le start up innovative dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è favorire la nascita o il 

consolidamento di start up in grado di aprire nuovi spazi di mercato, ideando prodotti, servizi e 

sistemi di produzione a elevato contenuto innovativo, in grado di generare nuova occupazione. 

Agroalimentare, edilizia e costruzioni, meccatronica e motoristica, industria della salute e del 

benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi: sono questi i settori prioritari 

della Strategia regionale di specializzazione intelligente “S3” che potranno beneficiare del bando, che 

si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite come società di capitali (incluse Srl, 

uninominali, consorzi, società consortili, cooperative). 

Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda di contributo le imprese 

costituite successivamente al 1° gennaio 2014, mentre per i progetti di espansione di start up già 

avviate (tipologia B) il contributo può essere richiesto da imprese costituite dopo il 1° aprile 2012. 

Il bando finanzia le spese per macchinari, attrezzature, brevetti, consulenze, spese promozionali e, 

solo per la tipologia A, anche le spese di costituzione. 

Le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 10:00 del 10 maggio 2017 alle ore 

17:00 del 30 novembre 2017. Vanno presentate esclusivamente per via telematica tramite 

l’applicativo Sfinge 2020 accessibile dal sito regionale. 

 

Il testo del bando e la modulistica sono disponibili qui. 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2017/start-up-innovative-2017 

http://www.eppgroup.eu/italy/
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https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-3-cef-telecom-call-virtual-info-day
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