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Erasmus 
 
NEW 

Titolo: Invito a presentare proposte EACEA/04/2017 nell’ambito del programma Erasmus+, KA 

2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi – Alleanze delle abilità 

settoriali 

 
Oggetto: 

Bando nell’ambito del programma “Erasmus+” (Azione chiave 2, Settore "Istruzione e 
formazione"): sostegno ad Alleanze delle abilità settoriali. 

 
Obiettivo: 

Le Alleanze delle abilità settoriali mirano ad affrontare le carenze di competenze in relazione a 
uno o più profili professionali in un settore specifico del mercato del lavoro. A tal fine 

individuano le esigenze esistenti o emergenti proprie di determinati settori del mercato del lavoro 

(sul lato della domanda) e migliorano la capacità dei sistemi di istruzione e formazione 

professionale iniziale e continua di rispondere a queste esigenze (sul lato dell’offerta). 

 
Azioni: 

Sostegno a progetti riguardanti uno dei seguenti lotti: 

Lotto 1 - Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze Le 
Alleanze di questo lotto sono finalizzate ad individuare e fornire informazioni dettagliate sul 

fabbisogno di competenze e sulle lacune presenti in un determinato settore economico. 

Si dovrebbe realizzare una collaborazione tra soggetti pubblici e privati sul mercato del lavoro 

(ministeri del Lavoro, parti sociali, istituti di istruzione e formazione, servizi di informazione sul 

mercato del lavoro, imprese/PMI, Camere di commercio, servizi per l’impiego e istituti nazionali 

di statistica) al fine di individuare e prevedere le carenze di competenze e gli squilibri tra 

domanda e offerta di competenze persistenti a livello settoriale per un determinato gruppo di 

profili professionali. È importante ottimizzare le sinergie con altre iniziative settoriali. 

L’Alleanza deve interessare almeno 12 Paesi del programma e comprendere almeno 2 

organizzazioni, di cui almeno 1 rappresentativa dell’industria e almeno 1 rappresentativa degli 

istituti di istruzione e formazione. 

Lotto 2 - Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP 

Queste Alleanze sono finalizzate ad affrontare le carenze e il fabbisogno di competenze registrati 
in un settore economico specifico, sviluppando programmi di studio e metodologie didattiche e 

formative. I programmi di studio e le metodologie didattiche dovrebbero prevedere una forte 

componente di apprendimento sul lavoro e promuovere la mobilità transnazionale dei discenti. 

L’Alleanza deve interessare almeno 4 Paesi del programma e comprendere almeno 8 

organizzazioni, di cui almeno 3 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del 

settore (per esempio, Camere di commercio o associazioni di categoria) e almeno 3 devono 

essere istituti di istruzione e formazione. 

Lotto 3 - Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico 

(piano) alla cooperazione settoriale sulle competenze. 
Il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze è una delle dieci azioni previste dalla 

nuova agenda per le competenze per l’Europa. Il suo scopo è migliorare le informazioni sulle 

competenze e fornire una strategia e strumenti chiari per far fronte alle carenze di competenze 

all’interno di settori economici specifici. Sarà lanciato sotto forma di iniziativa pilota in sei 

settori: automobilistico, difesa, tecnologia marittima, geoinformazioni spaziali, tessile- 

abbigliamento-pelle-calzature e turismo. 

Le Alleanze di questo lotto sosterranno l’attuazione del piano elaborando strategie settoriali per 

le competenze. Una strategia settoriale deve produrre un impatto sistemico e strutturale sulla 

riduzione delle carenze di competenze oltre che assicurare una qualità adeguata e livelli di 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381R(01)&qid=1485947125721&from=IT


 
 

competenze appropriati per sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività nel settore. Gli 

obiettivi del lotto 1 (previsione della domanda di competenze) e del lotto 2 (risposta al 

fabbisogno di competenze individuato tramite la progettazione e l’erogazione di IFP) devono 

essere inclusi nella strategia settoriale. 

L’Alleanza deve interessare almeno 6 Paesi del programma e comprendere almeno 12 

organizzazioni, di cui almeno 5 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del 

settore (per esempio, Camere di commercio o associazioni di categoria) e almeno 5 devono 

essere istituti di istruzione e formazione. 

 
Beneficiari: 

Lotto 1 

Parti sociali europee e/o nazionali; ministeri del Lavoro o organismi ad essi associati (agenzie o 
consigli); servizi per l’impiego pubblici o privati; istituti di ricerca che studiano il mercato del 

lavoro; istituti nazionali di statistica; piccole, medie o grandi imprese, pubbliche o private (fra 

cui le imprese sociali); agenzie per lo sviluppo economico; Camere di commercio, dell’industria 

o del lavoro; associazioni settoriali o professionali dei datori di lavoro o dei lavoratori e Camere 

dell’artigianato; organizzazioni ombrello settoriali su scala europea o nazionale; istituti di 

istruzione o formazione a livello locale, regionale o nazionale; istituti di ricerca per settori 

distinti; organismi che forniscono orientamento professionale, servizi di informazione e 

consulenza professionale; autorità pubbliche responsabili dell’istruzione e formazione a livello 

regionale o nazionale. 

Lotto 2 

Imprese pubbliche o private (fra cui imprese sociali), in particolare se dotate di un dipartimento 
di formazione proprio, se offrono tirocini professionali e se propongono una formazione 

condivisa (programmi di formazione collaborativi); organizzazioni UE o nazionali che 

rappresentano l’industria, le PMI, le organizzazioni settoriali pertinenti; istituti d’istruzione e 

formazione professionale pubblici o privati, compresi centri di formazione interaziendali e istituti 

d’istruzione superiore che offrono IFP; reti di istituti d’istruzione e formazione professionale e 

organizzazioni europee o nazionali che li rappresentano; ministeri e autorità responsabili 

dell’istruzione e formazione a livello regionale o nazionale; organizzazioni o reti, a livello UE o 

nazionale, che rappresentano le parti sociali, l’industria, le organizzazioni settoriali, le 

professioni e le parti interessate nel settore dell’istruzione e della formazione, comprese le 

organizzazioni giovanili; Camere di commercio, dell’industria, dell’artigianato o del lavoro, e 

altri organismi intermediari; consigli settoriali sulle competenze; agenzie per lo sviluppo 

economico, istituti di statistica e di ricerca; organismi culturali e/o creativi, organismi che 

forniscono orientamento professionale, consulenza professionale, servizi di informazione e 

servizi per l’impiego; organismi di accreditamento, certificazione, riconoscimento dei titoli di 

studio o responsabili del rilascio di qualifiche (organismi con una «funzione di 

regolamentazione»). 

Lotto 3 

Imprese pubbliche o private attive nei settori selezionati per l’iniziativa pilota, soprattutto se 
dotate di un dipartimento di formazione proprio, se offrono tirocini professionali e se propongono 

una formazione condivisa (programmi di formazione collaborativi); organizzazioni UE o 

nazionali che rappresentano l’industria, le PMI, le organizzazioni settoriali pertinenti; istituti di 

istruzione o formazione pubblici o privati, compresi i centri di formazione e gli istituti di 

istruzione superiore (e le accademie militari del settore della difesa); reti di istituti d’istruzione e 

formazione professionale e organizzazioni europee o nazionali che li rappresentano; ministeri e 

autorità responsabili dell’istruzione e formazione a livello regionale o nazionale; organizzazioni 

o reti, a livello UE o nazionale, che rappresentano le parti sociali, l’industria, le organizzazioni 

settoriali, le professioni e le parti interessate nel settore dell’istruzione e della formazione, 

comprese le organizzazioni giovanili; Camere di commercio, dell’industria, del lavoro e altri 

organismi intermediari del settore pertinenti; consigli settoriali sulle competenze; agenzie per lo 

sviluppo economico, istituti di statistica e di ricerca; organismi che forniscono orientamento 



 
 

professionale, consulenza professionale, servizi di informazione e servizi per l’impiego; 

organismi di accreditamento, certificazione, riconoscimento dei titoli di studio o responsabili del 

rilascio di qualifiche (organismi con una «funzione di regolamentazione»); organismi che 

rappresentano le autorità pertinenti a livello regionale e nazionale. 

Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi del programma indicati a fondo scheda 
(voce “Aree geografiche coinvolte” ). 

 
Budget: 

28.000.000 euro: 

- 1.000.000 euro per il Lotto 1 

- 3.000.000 euro per il Lotto 2 

- 24.000.000 euro per il Lotto 3 

Il contributo UE può coprire fino all’ 80% dei costi totali ammissibili del progetto, per un 
ammontare variabile a seconda del Lotto. 

Lotto 1: sovvenzione compresa tra 330.000 e 500.000 euro. Si prevede di finanziare 3 progetti. 

Lotto 2: sovvenzione compresa tra 700.000 e 1.000. 000 euro. Si prevede di finanziare  4 

progetti. 

Lotto 3: sovvenzione massima pari a 4.000.000 euro.  Si prevede di finanziare  6 progetti, 1 per 

ogni settore dell’iniziativa pilota. 

 
Modalità e procedura: 

I progetti devono avere inizio tra l’1/12/2017 e il  31/01/2018 con una durata variabile a seconda 
del Lotto (2, 3 o 4 anni). 

Per la presentazione delle candidature è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di 

ottenere un Participant Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm 

(formulario elettronico) e presentare la candidatura online (per tutti i dettagli sulla procedura di 

presentazione delle candidatura si veda anche la sezione "How to apply" della pagina web 

dedicata al bando). 

 
Aree geografiche coinvolte: 

UE 28, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, EFTA/SEE  - Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. 

 

 
 

Scadenza: 02 maggio 2017, ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) 

 
Link utili: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en 
 

 
 

***** 

 
NEW 

Titolo: Invito specifico a presentare proposte — EACEA/03/2017 - Carta Erasmus per 

l’istruzione superiore 2014-202 

 
Note: 
L'Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato il consueto bando annuale per la presentazione di 
candidature finalizzate ad ottenere la Carta Erasmus per l’istruzione superiore. 

 
Si ricorda che la Carta Erasmus definisce il quadro qualitativo generale in cui si inscrivono le 

attività di cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore può 

condurre nell`ambito programma Erasmus+. L`acquisizione della Carta è condizione 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en


 
 

preliminare affinché un istituto possa presentare proposte per le azioni di mobilità 

individuale ai fini dell’apprendimento e/o di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 

buone pratiche finanziate da Erasmus+. La Carta viene assegnata per l'intera durata del 

programma. 
Il bando è pertanto rivolto agli istituti di istruzione superiore, intenzionati a partecipare al 
programma Erasmus+ e non ancora in possesso della Carta, che siano stabiliti in uno dei seguenti 

Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia e Turchia. 

Tra gli istituti candidati, le Autorità nazionali designeranno quelli da considerare ammissibili a 

partecipare, nei rispettivi territori, alle azioni finanziate da Erasmus+ sopra indicate. 

Le candidature devono essere presentate per via telematica entro le ore 12 (ora di 

Bruxelles) del 31 marzo 2017. 

 
Link utili: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014- 

2020-selection-2018_en 
 

***** 

 
Titolo:  Erasmus+  -  Bando  EACEA/41/2016:  Progetti  di  cooperazione  lungimiranti  nei 

settori dell’istruzione e della formazione 
Invito a presentare proposte EACEA/41/2016 nell’ambito del programma Erasmus+, Azione 
chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative per l’innovazione delle politiche - 

Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione 
 
 

Oggetto: 
Bando nell’ambito del programma “Erasmus+”, Azione chiave 3 - Iniziative per l’innovazione 
delle politiche: sostegno a progetti di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e 

della formazione. 

 
Obiettivo: 
- avviare modifiche di lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei 
settori dell’istruzione e della formazione, che possano avere un impatto sostenibile e sistemico 

sui sistemi di istruzione e formazione; 

- sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti 

tra attori chiave; 

- facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche 

innovative. 

 
Azioni: 

Progetti di cooperazione transnazionale finalizzati a identificare, sperimentare, sviluppare o 
valutare approcci politici innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione che possano 

essere integrati e fornire input utili per migliorare i sistemi di istruzione e formazione. 

Verranno sostenuti progetti che affrontano almeno una delle seguenti priorità: 

1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati 

2. Promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP 

3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale 

4. Professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en


 
 

destinate alla prima infanzia) 

5. Raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore 

I progetti proposti dovrebbero essere coerenti con le nuove priorità per la cooperazione europea 

fissate nella Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del 

quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 

2020). 

 
Attività finanziabili (elenco non esaustivo): 

- analisi, studi, esercizi di mappatura; 

- attività di ricerca; 
- attività di formazione; 

- relazioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche; 

- workshop; 

- conferenze, seminari; 

- verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base; 

- azioni di sensibilizzazione e divulgazione; 

- azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche; 

- sviluppo di strumenti ICT (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per 

l’apprendimento; 

- sviluppo di altri prodotti intellettuali. 

 
Beneficiari: 
Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione e formazione o in settori 
come l’apprendimento non-formale, la gioventù o altri settori socio-economici, oppure 

organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali. 

Può trattarsi di: autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale responsabili 

dell’istruzione e formazione; ONG; centri di ricerca; università; scuole o altri istituti di 

istruzione; Camere di commercio; reti di stakeholder; centri di riconoscimento; istituti di 

valutazione/garanzia della qualità; organizzazioni di categoria e datori di lavoro; sindacati; 

organizzazioni della società civile e culturali; imprese; organizzazioni internazionali. 

Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili indicati a fondo scheda (voce 

“Aree geografiche coinvolte” ). 

 
Budget: 
8.000.000 euro. Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del 
progetto per un massimo di € 500.000. 

 
Modalità e procedura: 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 
diversi Paesi ammissibili. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 1° novembre 2017, il 

1° dicembre 2017 o il 1° gennaio 2018. 

Per la presentazione delle candidature è necessario registrarsi al  Portale dei partecipanti al fine di 

ottenere un Participant Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm 

(formulario elettronico) e presentare la candidatura on line (per tutti i dettagli sulla procedura di 

presentazione delle candidatura si veda anche la sezione "How to apply" della pagina web 

dedicata al bando). 

 
Il 27 gennaio prossimo è in programma a Bruxelles un Infoday dedicato a questa call. 

L’evento verrà trasmesso anche in streaming.  Maggiori informazioni e iscrizione. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=IT
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en


 
 

Aree geografiche coinvolte 
UE 28, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, EFTA/SEE  - Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. 

 
Scadenza: 14 marzo 2017, ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) 

 
Link utili: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2014_en 
 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects- 

infoday_en 
 
 
 
 

 

Diritti, uguaglianza e cittadinanza 
 

 
 

Titolo: Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni volte ad educare e sensibilizzare i 

ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di genere come modo di prevenzione precoce 

 
Oggetto: 
Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: azioni volte ad educare 

e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di genere come modo di 

prevenzione precoce. 

 
Obiettivo: 
Contribuire ad educare e sensibilizzare i giovani per prevenire e combattere la violenza di 
genere. 

Azioni: 
Progetti transnazionali riguardanti una o più delle seguenti attività: 
- Attività di educazione e sensibilizzazione quali campagne, manifestazioni, workshop; 

- Capacity-building e formazione per i professionisti e i volontari che sono a contatto con 

ragazzi e ragazze e che sono o saranno coinvolti nelle attività educative miranti a contrastare la 

violenza di genere, compresi gli insegnanti e i loro formatori, gli psicologi scolastici, gli 

allenatori sportivi, i leader giovanili, gli organizzatori di attività extrascolastiche e altri 

professionisti e volontari simili. 

Le attività possono essere realizzate in contesti di educazione formale e non formale o in altri 

contesti. Sono particolarmente incoraggiate campagne multi-componente, capaci di combinare 

diversi metodi di sensibilizzazione e di educazione. 

L’educazione e la sensibilizzazione dovrebbero focalizzarsi sul fornire a ragazze e ragazzi under 

18 informazioni e competenze in merito alla parità di genere, agli stereotipi e ai ruoli di genere, 

alle relazioni positive, al rispetto per gli altri, ecc. Tali iniziative dovrebbero stimolare il pensiero 

critico dei giovani in modo che possano mettere in discussione  le consuetudini che 

contribuiscono a perpetuare la violenza di genere. E' fortemente incoraggiata anche l'educazione 

e la sensibilizzazione di chi è spettatore di violenza affinchè intervenga. 
Le attività di educazione e sensibilizzazione possono riguardare tutte le forme di violenza di 

genere oppure forme specifiche, come la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o 

particolari gruppi sociali vulnerabili alla violenza, come la comunità LGBTI, le minoranze 

etniche o religiose, i migranti, ecc. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2014_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en


 
 

Beneficiari: 
Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, 
Islanda. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

 
Budget: 
€ 2.000.000. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75.000 euro. 

 
Modalità e procedura: 
I progetti devono coinvolgere almeno 2 organismi (l’applicant + 1 partner) di 2 diversi Paesi 
ammissibili. 

Le organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai progetti unicamente in partnership 

con enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro. 

. 

I progetti devono avere durata massima di 24 mesi. 

 
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). 

 
Scadenza: 08/03/2017, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 
Link utili: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec- 

rdap-awar-ag-2016.html 
 
 
 
 

Varie 
 

 
 

NEW 
Titolo: Giornalismo: premio Lorenzo Natali 2017 

 
Note: 
Si è aperta il 7 febbraio l’edizione 2017 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che offre 
riconoscimento ai migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo e in particolare 

dell'eliminazione della povertà. 

Lanciata con l’hashtag #TellMyeStory, questa venticinquesima edizione del premio celebra la 

migliore tradizione del giornalismo, alla ricerca di storie emozionanti e commoventi che danno 

voce a persone che spesso trovano impossibile o difficile farsi ascoltare. Per i giornalisti 

rappresenta un’opportunità per dimostrare il loro impegno ad affrontare e raccontare i temi dello 

sviluppo, dell’eliminazione della povertà e della democrazia, come anche ad ispirare le persone a 

migliorare la vita nelle loro comunità. 

Il premio, dedicato alla memoria di  Lorenzo Natali, ex commissario per lo sviluppo e strenuo 

difensore della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo, è stato 

istituito nel 1992 dalla Commissione europea per illustrare come le grandi storie possono 

cambiare il mondo e premia i giornalisti che a volte mettono a rischio anche la loro vita per 

garantire la libertà di informazione. 

Confermando le modalità delle ultime edizioni, anche per quest’anno le categorie del premio 
sono due: i giornalisti professionisti e i giornalisti dilettanti, compresi i blogger, selezionati su 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html


 
 

cinque aree geografiche: Europa, Africa, Medio oriente e mondo arabo, America latina e 

Caraibi, Asia e Pacifico. Possono concorrere sia articoli giornalistici (anche pubblicati su 

internet e blog) sia trasmissioni radio e televisive dedicate al tema sviluppo e sradicamento 

della povertà, pubblicate/trasmesse per la prima volta a partire dall’11 marzo 2016 e fino al 10 

marzo 2017. L’area geografica di riferimento per i giornalisti dilettanti è quella di residenza, per 

i giornalisti professionisti è quella dove ha sede la testata che ha pubblicato l’articolo/trasmesso 

il programma. 

Oltre al tema principale per questa edizione è previsto un "Premio speciale sulla libertà di fede 

o religione al di fuori dell’Europa" dedicato a storie e iniziative che siano di stimolo alla 

promozione della libertà di religione o di credo così come al rispetto della diversità religiosa e 

alla cooperazione interreligiosa. Anche per questo  Premio speciale saranno premiati un 

giornalista professionista e un giornalista dilettante. 

Per rientrare nella categoria di giornalista professionista un potenziale partecipante deve: 

- essere in possesso del tesserino da giornalista e/o 

- essere membro di un sindacato dei giornalisti e/o 

- dimostrare che il giornalismo è la sua fonte primaria di reddito. 

Ogni partecipante può candidare un solo pezzo, pena l’esclusione. Non sono ammissibili gli 

articoli di opinione. Gli articoli/servizi possono essere scritti in qualsiasi lingua dell’Unione: se 

quella di origine è diversa da inglese, francese o spagnolo, è necessario allegare la traduzione in 

un di queste tre lingue (e  sarà quest’ultima a essere giudicata ai fini della premiazione). I testi 

scritti devono avere una lunghezza massima di 1000 parole; i lavori audiovisivi devono avere 

una durata massima di 10 minuti. 

 
Scadenza: 10 marzo 2017. 

 
Fra tutte le iscrizioni pervenute saranno selezionati due vincitori (uno per categoria) per ogni 

area geografica più altri due vincitori per il premio speciale per la libertà religiosa. Ciascun 

vincitore oltre al riconoscimento riceverà un premio in denaro di 5.000 euro. 

A uno dei 12 vincitori la giuria attribuirà inoltre il Gran premio per il miglior pezzo di 

giornalismo che prevede un contributo (aggiuntivo) di 5.000 euro. 

I vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che si terrà nel corso delle 

Giornate europee dello sviluppo in programma nel giugno prossimo a Bruxelles. 

 
Link utili: 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp 
 

 
 

***** 

 
Titolo: Azioni Urbane Innovative: 2° bando 

Note: 
E’ stato aperto lo scorso 16 dicembre  il 2° bando per "Azioni Urbane Innovative".  Come già 
anticipato su questo portale, l’obiettivo delle “Urban Innovative Actions - UIA” è aiutare le città 

a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che interesseranno 

le aree urbane nei prossimi anni. Queste azioni, sostenute dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), rappresentano un’opportunità unica per le città europee per vedere come 

potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano aventi rilevanza a livello 

di Unione possano essere applicate in pratica e rispondere alla complessità della vita reale. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=9889


 
 

Budget: 

50.000.000 euro 

 
> Candidati ammissibili:  Autorità urbane di unità amministrative locali (città, paese o 

sobborgo) dell’UE con almeno 50.000 abitanti, oppure associazioni/gruppi di Autorità urbane di 

unità amministrative locali comprendenti  una popolazione di almeno 50.000 abitanti; può 

trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri o di diverse regioni e/o Stati membri. 

 
> Azioni finanziabili: progetti pilota che puntano a identificare e sperimentare idee inedite e 

innovative per affrontare questioni destinate a divenire di grande importanza per le aree urbane 

dell’Unione nel futuro prossimo. I temi, e dunque le sfide individuate, su cui dovranno 

concentrarsi i progetti da candidare sono: 

- integrazione dei migranti e dei rifugiati 

- economia circolare 

- mobilità urbana sostenibile 

Ciascun progetto dovrà riguardare uno solo di questi temi. I progetti da sostenere dovranno 

proporre soluzioni innovative, creative e durature per affrontare la sfida scelta e mettere in 

campo l’expertise dei diversi stakeholder pertinenti. Le Autorità urbane dovranno pertanto 

stabilire forti partnership locali con il giusto mix di partner complementari, coinvolgendo 

attivamente soggetti quali agenzie, università, ONG, imprese o altre autorità pubbliche. Sarà 

importante inoltre il potenziale di trasferibilità delle soluzioni innovative proposte. 

Ciascun progetto potrà avere una durata massima di tre anni. 

 
> Cofinanziamento: i progetti selezionati potranno essere cofinanziati dal FESR fino all’80% 

dei loro costi ammissibili. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 5 milioni 

di euro. 

 
Scadenza: il bando rimane aperto fino al 14 aprile 2017, ore 14:00 (ora dell’Europa centrale). 

 
Link utili: 

http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016- 

12/ToR_2ndCall_UIA_16_12_2016_EN_0.pdf 
 

http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals 
 

 
 

***** 
 
Titolo: EaSI: bando VP/2016/018 - Corpo Europeo di Solidarietà 

 
Note: 
Nell’ambito del programma EaSI è stato pubblicato un bando per il sostegno a un progetto 
finalizzato a favorire l’implementazione del filone occupazionale del Corpo Europeo di 

Solidarietà. 

 
Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani europei (18- 

30 anni) opportunità di lavoro o di volontariato nel quadro di attività di solidarietà nel territorio 

dell’Unione. In particolare, il filone occupazione dell’iniziativa punta ad offrire ai giovani 

l’opportunità di un lavoro, di un apprendistato o di un tirocinio in svariati settori, per un periodo 

da 2 a 12 mesi, in un Paese europeo diverso da quello di provenienza. 

In questo contesto, gli obiettivi del bando sono quindi: 

- istituire un consorzio su larga scala capace di raccogliere e offrire opportunità occupazionali ai 

giovani partecipanti al Corpo di Solidarietà in una vasta gamma di attività di solidarietà in tutta 

http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-12/ToR_2ndCall_UIA_16_12_2016_EN_0.pdf
http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-12/ToR_2ndCall_UIA_16_12_2016_EN_0.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=11954


 
 

l'Unione; 

- realizzare attività necessarie per favorire l‘incontro domanda-offerta e il collocamento dei 

giovani in tali opportunità in un Paese UE diverso da quello di residenza e per aiutare i giovani e 

i datori di lavoro coinvolti ad affrontare gli ostacoli alla mobilità; 

- relazionare sugli obiettivi e risultati raggiunti e individuare eventuali raccomandazioni 
nell’interesse dello sviluppo del Corpo Europeo di Solidarietà. 

Il risultato atteso dal progetto è che sia possibile garantire da 4000 a 6000 opportunità di 

collocamento per i giovani partecipanti al Corpo di Solidarietà. 

Le candidature devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 5 organizzazioni 

stabilite in 5 diversi Paesi UE, di cui almeno 2 devono essere Servizi Pubblici per l’Impiego 

a livello centrale che siano Uffici di Coordinamento Nazionale o organizzazioni membri della 

rete EURES. Possono far parte del consorzio anche altri stakeholder quali Centri per l’impiego 

privati, ONG umanitarie, organizzazioni dei datori di lavoro, enti pubblici, organizzazioni del 

Terzo Settore con una missione sociale e organizzazioni internazionali come la Croce Rossa. 

Il consorzio deve garantire l’attuazione di collocamenti transfrontalieri in almeno 5 diversi Paesi 

UE. 

La durata del progetto dovrebbe essere di 24 mesi, con inizio indicativamente il 2 maggio 2017 

(si è previsto che i primi collocamenti nel quadro del Corpo Europeo di Solidarietà partano a 

giugno 2017). 

Per questo bando la Commissione UE ha stanziato complessivamente € 8.243.895 da destinare, 

come già detto, ad unico progetto (con un cofinanziamento che può coprire fino al 95% dei 

costi totali ammissibili). Tuttavia la Commissione sta valutando se aumentare tale budget fino a 

€ 14.243.895 (la decisione finale è prevista entro fine gennaio 2017 e verrà confermata attraverso 

una rettifica del bando). 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 17 marzo 2017. 

- Documentazione completa e sistema SWIM per la presentazione telematica delle proposte 
 

 
 
 
 

Europa creativa 
 

 
 

NEW 

Titolo: Europa Creativa (2014-2020) – Sottoprogramma Cultura – Invito a presentare 

proposte EACEA 06/2017 – Sostegno alle piattaforme europee 

 
Note: 
Nell’ambito del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa è stato pubblicato il bando 
2017 per il sostegno a piattaforme culturali europee. Si tratta dell’ultimo bando che viene 

lanciato nel quadro di Europa Creativa per questa tipologia di azione. 

Le piattaforme culturali sono mirate a promuovere e dare visibilità a creatori e artisti europei, in 

particolare ai talenti emergenti e a favorire la diffusione delle opere europee e l’audience 

development. A tal fine le attività delle piattaforme dovranno concentrarsi sulle seguenti 

priorità: 

- promuovere la mobilità e la visibilità di creatori e artisti, in particolare di quelli emergenti e di 

quelli privi di visibilità internazionale; 

- sviluppare una vera e propria programmazione europea delle attività culturali e artistiche, con 

l’obiettivo di facilitare l'accesso a opere culturali europee non nazionali attraverso co-produzioni, 

tournées, eventi, mostre, festival, ecc; 

- attuare una strategia di comunicazione e di branding, compreso lo sviluppo di un marchio di 

qualità europeo; 

- stimolare l'audience development, soprattutto con strategie per il pubblico giovane; 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes


 
 

- contribuire allo sviluppo di attività di sensibilizzazione/educative e di nuovi modelli di 

business, incluso l’utilizzo di modelli di distribuzione innovativi, al fine di accrescere la visibilità 

e il pubblico della creazione artistica e culturale europea. 

Attraverso questo bando la Commissione Ue intende finanziare 13 piattaforme con una 

copertura equilibrata fra i diversi settori culturali e creativi. E’ particolarmente incoraggiata la 

realizzazione di progetti per piattaforme dedicate ai seguenti settori: arti visive, teatro, opera, 

moda, architettura. Non sono ammissibili piattaforme che rappresentino unicamente il settore 

audiovisivo. 

Le piattaforme devono essere costituite da almeno 11 organizzazioni attive nei settori 

culturali e creativi, ossia da 1 coordinatore più almeno 10 organizzazioni membri stabilite 

in 10 diversi 

Aree geografiche coinvolte: 
Almeno 5 delle organizzazioni membri devono essere stabilite in uno degli Stati UE o dei Paesi 
EFTA/SEE ammissibili. 

I Paesi attualmente ammissibili al Sottoprogramma Cultura sono: 

- i 28 Paesi UE, 

- i Paesi EFTA/SEE Islanda e Norvegia, 

- i Paesi candidati e potenziali candidati  Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, 

- i Paesi della PEV Georgia, Moldova, Ucraina, 

- Israele 

Sia il coordinatore che le organizzazioni membri devono essere legalmente costituiti da 

almeno 2 anni alla scadenza del bando. Inoltre, i membri della piattaforma devono essere 

organizzazioni culturali e creative che, alla data di presentazione della candidatura, soddisfano i 

criteri stabiliti dal coordinatore per la loro selezione. 

 
Il sostegno alle piattaforme assumerà la forma di un accordo quadro di partenariato di durata 

quadriennale (2017-2020). Le piattaforme selezionate saranno chiamate ogni anno a rinnovare 

il contratto di cofinanziamento. 

 
Budget: 

Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di 
€ 500.000 all’anno. Il sostegno ai membri delle piattaforme non potrà superare 60.000 euro per 

organizzazione aderente. 

 
Per l’anno 2017 la Commissione UE ha messo a disposizione per il sostegno alle piattaforme 5, 

5 milioni di euro. 

L’attività del primo anno dell’accordo quadro di partenariato deve avere inizio fra aprile e 

dicembre 2017. 

 
La scadenza per presentare candidature è fissata al 6 aprile 2017, ore 12:00 (ora di 

Bruxelles). 

 
Link Utili: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en 
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx


 
 

***** 
 

 
 

Titolo: Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 16/2016 - Sostegno ai festival 

cinematografici 

 
Note: 
Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando EACEA 
16/2016 per il sostegno a festival cinematografici. 

Con questa call la Commissione europea mette a disposizione 2,9 milioni di euro per finanziare 

la realizzazione di festival che si svolgono nei Paesi ammissibili a MEDIA e prevedono una 

programmazione di almeno il 70% delle opere o di almeno 100 lungometraggi, oppure 400 

cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati, provenienti da tali Paesi. Nell'ambito della 

programmazione il 50% dei film deve essere non nazionale e devono essere rappresentati almeno 

15 Paesi ammissibili. 

Inoltre, sono incoraggiati festival che: 

- dimostrano una forte capacità nello sviluppo del pubblico (specialmente il pubblico giovane), 

realizzando attività prima, durante o dopo la manifestazione come, ad esempio, attività in tutto il 

corso dell’anno e/o decentramento in altre città (con partner minori del festival) e/o attività di 

sensibilizzazione rivolte al pubblico di festival cinematografici secondari; 

- dimostrano l’impegno a realizzare azioni innovative soprattutto per quanto riguarda la 

sensibilizzazione e lo sviluppo del pubblico, utilizzando le più recenti tecnologie e supporti 

digitali, tra cui i social media; 

- organizzano, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, iniziative di 

alfabetizzazione cinematografica; 

- danno grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti da Paesi con scarsa 

capacità di produzione audiovisiva (tutti i Paesi MEDIA esclusi Italia, Francia, Germania, 

Spagna, Regno Unito); 

- danno grande rilievo alla programmazione di opere europee non nazionali e alla diversità 

geografica di questa programmazione e dimostrano uno sviluppo concreto, realistico e strategico 

in termini artistici, organizzativi e finanziari. 

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. 

 
Budget: 
Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di importo 
compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella programmazione. 

La Commissione Ue prevede di finanziare 70 progetti. 

 
Il bando è rivolto a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 

fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al 

Sottoprogramma MEDIA e possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da 

cittadini di questi Paesi. Tali Paesi ammissibili sono i 28 Stati UE e i Paesi non UE indicati in 

questo  documento 

I termini per la presentazione delle proposte sono i seguenti: 
- 27 aprile 2017, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi inizio fra il 1° novembre  2017 e 
il 30 aprile 2018. 

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

ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da 

tutti i soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare 

l`eForm (formulario) e presentare la candidatura online. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


 
 

Aree geografiche coinvolte: 

UE 28 

 
Link Utili: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en 
 

http://www.europacreativa-media.it/ 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf 
 

 
 

***** 

 
Titolo: Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 20/2016 - Sostegno allo sviluppo di 

singoli progetti di produzione 

 
Oggetto: 
Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA: bando 2017 per il sostegno allo sviluppo di 
contenuti di singoli progetti. 

 
Obiettivo: 
Accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo per 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 (singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione 

(singola opera o serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi 

(singola opera 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 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: i 28 Stati UE e i Paesi non UE indicati in questo  documento. 
 

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 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en
http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf


 
 

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

nel periodo compreso tra l'1/1/2014 e la data di presentazione della candidatura. 

 
Budget: 

5.391.319 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 (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm 

(formulario) e presentare la candidatura online. 

 
Scadenza: 20/04/2017, ore 12 (ora di Bruxelles) 

 
Aree geografiche coinvolte: 

UE 28 

 
Link Utili: 

Referente: Agenzia esecutiva EACEA 

Sito Web 
 

Referente: Creative Europe Desk Italia - MEDIA 

Sito Web 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf


 

 


