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Cultura 
 
NEW  
Titolo: Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2016 
 
Note:  
Lanciato per la prima volta dalla Commissione europea nel 2002 con il sostegno del 
programma “Cultura” (oggi sostituito dal nuovo programma “Europa Creativa”), il 
Premio individua e valorizza pratiche esemplari nella conservazione del patrimonio 
culturale, in modo da stimolare lo scambio di esperienze e conoscenze in tutta 
Europa, accrescere la sensibilizzazione e l'apprezzamento da parte del pubblico sul 
patrimonio culturale europeo e incoraggiare lo sviluppo di ulteriori iniziative eccellenti 
attraverso la “forza dell’esempio”. 
Per il 2016 potranno essere premiati fino a 30 progetti eccellenti e saranno 
selezionati anche fino a 7 vincitori del “Grand Prix”, a cui spetterà una somma di € 
10.000 ciascuno. E’ prevista inoltre l’assegnazione di 1 “Public Choise Award”, che 
verrà attribuito a un progetto, fra quelli premiati, votato dal pubblico attraverso il sito 
di Europa Nostra. 
Possono concorrere per il Premio progetti rientranti in uno dei settori e nelle 
categorie indicati qui di seguito: 
> Settori 
- Patrimonio architettonico: singoli edifici o gruppi di edifici in ambienti rurali o urbani 
- Aggiunte o modifiche di edifici, o nuovi progetti di costruzione in aree storiche 
- Strutture e siti di ingegneria e industriali 
- Paesaggi culturali: nuclei storici urbani o vedute di città, piazze e paesaggi urbani 
- Parchi e giardini storici, ampie aree di paesaggio progettato o di importanza 
culturale, ambientale e/o agricola 
- Siti archeologici, incluso l’archeologia subacquea 
- Opere d'arte e collezioni: collezioni di rilievo artistico e storico o opere d'arte 
antiche 
- Patrimonio culturale intangibile 
- Digitalizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale 
> Categorie 
1. Conservazione: riguarda realizzazioni significative nel campo della 
conservazione, della valorizzazione e dell’adattamento a nuovi utilizzi del patrimonio 
culturale; 
2. Ricerca e digitalizzazione: riguarda attività di ricerca e progetti di digitalizzazione 
di rilievo che determinano effetti tangibili nella conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale in Europa; 
3. Contributo esemplare di individui o organizzazioni: categoria rivolta a persone 
o organizzazioni i cui contributi nel corso di un lungo periodo (minimo 10 anni) 
dimostrano l'eccellenza nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale in Europa, superando le aspettative di un dato contesto; 
4. Istruzione, formazione e sensibilizzazione: riguarda iniziative notevoli 
nell’ambito dell’istruzione, formazione e sensibilizzazione nel campo del patrimonio 
culturale tangibile, per promuovere e/o contribuire allo sviluppo sostenibile 
dell'ambiente costruito. 
 
 



Aree geografiche coinvolte: Stati Membri UE, EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia) 
Paesi candidati all`UE (Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, 
Turchia, Serbia) e Paesi potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina), Georgia 
e Moldova.  
 
Si precisa che i progetti dai Paesi sopra indicati sono ammissibili per il Premio 
dell’UE e quindi per il premio in denaro. Tuttavia, progetti provenienti da Paesi (non 
ammissibili a "Europa Creativa") quali Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Vaticano, Kosovo, Liechtenstein, Principato di Monaco, Federazione Russa, San 
Marino, Svizzera e Ucraina possono essere proposti per l'Europa Nostra Awards. 
 
Scadenza: 1° ottobre 2015. 
 
Link utili:  
Scarica la call per il Premio dell'UE o per Europa Nostra Awards  
Per reperire le Linee guida e i Formulari di candidatura:  
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/  

 

 

***** 

 

NEW 
Titolo: Access City Award 2016 - Premio europeo per le città accessibili  
 
Note: 
La Commissione europea ha dato avvio alla sesta edizione dell’Access City Award, 
il Premio europeo per le città accessibili. Organizzata dalla Commissione europea 
insieme al Forum europeo della disabilità, questa iniziativa punta a conferire un 
riconoscimento e a dare visibilità alle città che si sono impegnate a realizzare 
interventi esemplari per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare 
per le persone disabili e gli anziani. 
Provvedere affinché tutti abbiano accesso ai trasporti, agli spazi e ai servizi pubblici 
e alle tecnologie è diventata una vera e propria sfida per le nostre città. Si stima, 
infatti, che circa 80 milioni di cittadini dell’UE siano disabili. Inoltre, con l’aumento 
della popolazione anziana cresce sempre più il numero di persone che potrebbero 
presentare una qualche forma di disabilità o avere una mobilità ridotta. Una migliore 
accessibilità può quindi recare benefici duraturi alle città non solo in termini sociali, di 
miglioramento della vita quotidiana delle persone, ma anche economici e contribuire 
alla sostenibilità e all’inclusione nelle aree urbane. 
Con l’Access City Award 2016 la Commissione europea invita anche quest’anno le 
città dell’UE con più di 50.000 abitanti a concorrere per il riconoscimento. Possono 
candidarsi le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato o pianificato misure e 
interventi per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti: 
- ambiente costruito e spazi pubblici, 
- trasporti e relative infrastrutture, 
- nuove tecnologie (TIC), 
- strutture e servizi pubblici. 
Le città candidate dovranno dimostrare di aver adottato un approccio coerente 
all’accessibilità in tutte le quattro aree e possedere una visione ambiziosa per il 

http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2016_CallConditions_EUprize.pdf
http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/HA2016_CallConditions_EuropaNostraAward.pdf
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/


futuro nell`affrontare l`accessibilità della città. Si presterà attenzione all`impatto delle 
misure sulla vita quotidiana delle persone con disabilità e sulla città in generale, 
tenendo conto della qualità e della sostenibilità dei risultati ottenuti. I centri urbani 
dovranno anche dimostrare il coinvolgimento attivo delle persone disabili e delle loro 
organizzazioni nella pianificazione e attuazione delle politiche e iniziative locali per 
migliorare l’accessibilità. 
La selezione delle candidature avverrà in due fasi: è prevista una preselezione a 
livello nazionale a cui farà seguito una selezione finale a livello europeo. 
Nella fase a livello europeo, una giuria di esperti in materia di accessibilità, tra cui 
rappresentanti del Forum europeo sulla disabilità, selezionerà tra le città prescelte a 
livello nazionale (massimo tre città per Paese) le vincitrici del primo, secondo e terzo 
premio. Inoltre, a due città sarà assegnato un riconoscimento speciale nelle 
categorie "Accesso al lavoro" e "Smart city accessibili".  
La menzione speciale nella categoria “Accesso al lavoro” premierà gli sforzi delle 
città volti a garantire che i servizi pubblici per l’impiego e le iniziative nel settore 
privato facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e rendano le informazioni sulle 
posizioni aperte accessibili alle persone con disabilità. La menzione speciale nella 
categoria “Smart city accessibili” riconoscerà gli sforzi compiuti dalle città nel 
percorso verso un’intelligenza urbana all’insegna dell’inclusione, assicurando in 
particolare che le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi siano accessibili 
alle persone con disabilità, in linea con i principi della progettazione universale. 
La cerimonia di premiazione, che coinciderà con la conferenza per la "Giornata 
europea delle persone con disabilità", si terrà a Bruxelles il 7 dicembre 2015. 
 
Scadenza: 10 settembre 2015 (00:00 ora di Bruxelles);  
 
Aree geografiche coinvolte: UE 28  
 
Link utili:  
Le candidature vanno presentate esclusivamente online - preferibilmente in 
inglese, in alternativa in francese o tedesco - utilizzando l’apposito formulario. 
http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward2016/registration/initialize.xht
m?lang=en  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en  
 
 
Formulari e Documenti 
Access City Award 2016 - Regole di partecipazione (file.pdf) 

Access City Award 2016 - Linee guida (file.pdf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward2016/registration/initialize.xhtm?lang=en
http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward2016/registration/initialize.xhtm?lang=en
http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward2016/registration/initialize.xhtm?lang=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=2015616123410%2EParticipation+Rules+ACA+2016+EN%5F%2Dita%2Epdf&T=D&O=15264&A=23272&R=36019
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=2015616123570%2EGuidance+Note+ACA+2016+EN%5F%2Dita%2Epdf&T=D&O=15264&A=23273&R=36020


ENI – Attività culturali in Libano – bando 2015 

 
NEW 

Titolo: Bando di gara d'appalto per uno studio sul crowdfunding per i settori 
culturali e creativi 
 
Note:  
La Commissione europea ha pubblicato un bando di gara d’appalto per la 
realizzazione di uno studio nel quadro del progetto pilota "crowdfunding per i settori 
culturali e creativi: rilanciare l'economia culturale". 
L’obiettivo del progetto pilota è individuare, analizzare e diffondere le migliori prassi 
nel mercato del crowdfunding in Europa in relazione ai settori culturali e creativi 
(CCS), compresi, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, 
l’artigianato artistico, gli audiovisivi (cinema, televisione, videogiochi e multimedia), il 
patrimonio culturale tangibile e intangibile, il design, i festival, la musica, la 
letteratura, le arti dello spettacolo, l’editoria, la radio e le arti visive. Il progetto 
dovrebbe quindi fornire una panoramica dei diversi modelli di crowdfunding 
attualmente esistenti in Europa che possono essere utilizzati per finanziare progetti 
nel campo culturale e creativo. 
Il bando di gara richiede al contraente la realizzazione di: 
1) uno studio - elemento principale del progetto pilota - che individua e analizza i 
modelli di crowdfunding per i settori culturali e creativi e le migliori prassi di 
crowdfunding in Europa per le organizzazioni e le PMI culturali. Lo studio indagherà 
la differenza tra crowdfunding nei settori culturali e creativi e in altri settori e 
analizzerà in dettaglio i partenariati pubblico/privati istituiti a scopo di crowdfunding, il 
loro modus operandi e la loro efficacia in termini di sostegno ai settori culturali e 
creativi, e come i sistemi di crowdfunding possono essere sostenuti da business 
angels o altre forme di finanziamento o sponsorizzazione. Lo studio dovrebbe inoltre 
sviluppare raccomandazioni in vista di un piano d'azione a livello europeo e 
nazionale sul crowdfunding per i CCS. 
2) uno studio di fattibilità sulla possibilità di connettere le piattaforme di 
crowdfunding esistenti concentrate sui progetti culturali e creativi in una piattaforma 
ombrello congiunta a beneficio dei CCS in Europa. 
3) un sito web/strumento di comunicazione interattivo destinato alle 
organizzazioni culturali e alle PMI creative in grado di raccogliere tutti i link e le 
informazioni utili sulle piattaforme e i sistemi di crowdfunding culturale che operano 
nell'UE. 
4) una conferenza che coinvolga circa 200 esponenti dei settori culturale e creativo 
nei vari Stati membri, che rappresentano gli investitori, le piattaforme di 
crowdfunding e i policy makers coinvolti nel crowdfunding a livello nazionale e 
regionale. L'evento dovrà tenersi a Bruxelles. 
L'appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa e la durata 
del contratto sarà di 22 mesi. 
Scadenza: 24 agosto 2015, ore 16.00 
 
Link utili:   
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htm  
 
 

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htm


Cooperazione UE-AL nelle politiche sulla lotta alla droga 
 
Titolo: Bando COPOLAD II - Cooperazione UE-AL nelle politiche sulla lotta alla 
droga  
 
Oggetto: Bando per l’attuazione della seconda fase del programma COPOLAD, per 
la cooperazione UE-America latina nella lotta contro la droga, attraverso il quale la 
Commissione europea intende sviluppare un approccio comune ai temi collegati alla 
droga basato sul dialogo e la cooperazione internazionale e finalizzato alla riduzione 
dei consumi di droga nei Paesi beneficiari, in linea con la strategia 2013-2020 
dell’UE in materia di droga e con il relativo piano d’azione 
 
Obiettivo: contribuire a migliorare la coerenza, l'equilibrio e l'impatto delle politiche 
contro la droga e rafforzare il dialogo biregionale e l'efficacia degli sforzi comuni per 
affrontare il problema mondiale della droga. 
Obiettivi specifici: 
- agevolare l'avvicinamento e la cooperazione delle agenzie nazionali incaricate di 
politiche globali sulle droghe nei paesi LAC (America Latina e Caraibi) e UE, così da 
rafforzare le capacità e incoraggiare le diverse fasi del processo di elaborazione 
delle politiche sulle droghe nei paesi LAC. 
- agevolare lo scambio e la cooperazione tra le agenzie e gli attori nazionali 
responsabili delle politiche settoriali sulle droghe nei paesi LAC e UE, così da 
contribuire a costruire le capacità delle autorità competenti nei paesi LAC. 
 
Azioni: Il bando finanzierà un solo progetto, che dovrà presentare un orientamento 
globale e integrato che combini riduzione della domanda e dell’offerta di droga. 
 
Una proposta progettuale deve comprendere tutte le seguenti componenti: 
1. Consolidamento degli osservatòri nazionali 
2. Capacity-building per la riduzione della domanda 
3. Capacity-building per la riduzione dell’offerta 
4. Sostegno alle politiche dialogo e consolidamento del Meccanismo 
 
Beneficiari: Agenzie nazionali di coordinamento antidroga o le agenzie per la 
cooperazione allo sviluppo con esperienza rilevante in tema di droga con nazionalità 
UE o LAC. Oltre a questi soggetti, possono essere partner di progetto anche le 
Agenzie e gli enti nazionali responsabili per le politiche in materia di droga e gli 
Osservatòri nazionali antidroga UE o LAC. 
 
Aree geografiche coinvolte: America latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela), Caraibi (Antigua e 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, 
Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e le 
Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago). 
 
Modalità e procedura:  Una proposta progettuale deve prevedere un partenariato di 
almeno 4 soggetti: il proponente (applicant) e (almeno) un partner (co-applicant) di 
uno Stato UE e due partner di due diversi Stati LAC. 
Il numero massimo di partner per un progetto è 10. La durata prevista del progetto 



deve esser compresa fra 36 e 48 mesi. 
Budget: 10.000.000 euro. Il bando finanzierà 1 solo progetto 
 
Scadenza: 31/07/2015 
 
Link utili:  
Referente: Commissione europea – Sviluppo e cooperazione EuropeAid 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1429189983010&do=publi.detPUB&searchtype
=AS&Pgm=7573839&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=up
d&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150033 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm  
 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-13619413-
bBk9yIE6rGAvyPhmAr85VSYQ8lNch3O47DZDmifzgdvdVTbApibdztuMTYlaoETcCQ
OnHQUaJ0KM54VphQpHEp-Jj71zxYb8yryUczKKPiYQC-
H92PbmA33KoS41zV3csZIzcCgoIpLNuTAJARxomb2pvG&caller=%2Fcas%2Flogin  
 
 
 

Programma COSME  
 
 
Titolo: COSME – Beni di consumo di design 
 
Oggetto: Bando COSME per il sostegno alle imprese, in particolare PMI, che 
producono beni/servizi di consumo di design. 
Le PMI destinatarie sono quelle che hanno a che fare con la creatività, il design e le 
migliori tecnologie disponibili, che spesso non riescono a raggiungere il mercato, 
nonostante dispongano di soluzioni innovative promettenti, a causa degli ostacoli 
alla commercializzazione e dei rischi connessi al portare la produzione su scala 
industriale, ma anche dei problemi derivanti da una struttura frammentate delle 
attività coinvolte, costituita tipicamente da un grande numero di PMI per le quali è 
difficile attrarre le competenze e le risorse economiche necessarie. 
 
Obiettivo: Ridurre il time to market delle soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli 
ad una più ampia applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati per i 
prodotti o servizi collegati e, infine, migliorare la competitività delle PMI europee sui 
mercati mondiali. 
 
Azioni: Il bando sosterrà progetti che comprendono le attività necessarie a 
un’impresa per portare sul mercato prodotti, servizi o soluzioni innovative, attraverso 
le fasi di prima applicazione, assorbimento da parte del mercato o replicazione di 
tecnologie e soluzioni creative all’avanguardia, che hanno già superato la fase 
tecnica di dimostrazione ma che hanno bisogno di incentivi per penetrare il mercato 
a causa dei rischi insiti nel portare la produzione su scala industriale o nella 
commercializzazione. 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1429189983010&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1429189983010&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1429189983010&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1429189983010&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150033
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-13619413-bBk9yIE6rGAvyPhmAr85VSYQ8lNch3O47DZDmifzgdvdVTbApibdztuMTYlaoETcCQOnHQUaJ0KM54VphQpHEp-Jj71zxYb8yryUczKKPiYQC-H92PbmA33KoS41zV3csZIzcCgoIpLNuTAJARxomb2pvG&caller=%2Fcas%2Flogin
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-13619413-bBk9yIE6rGAvyPhmAr85VSYQ8lNch3O47DZDmifzgdvdVTbApibdztuMTYlaoETcCQOnHQUaJ0KM54VphQpHEp-Jj71zxYb8yryUczKKPiYQC-H92PbmA33KoS41zV3csZIzcCgoIpLNuTAJARxomb2pvG&caller=%2Fcas%2Flogin
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-13619413-bBk9yIE6rGAvyPhmAr85VSYQ8lNch3O47DZDmifzgdvdVTbApibdztuMTYlaoETcCQOnHQUaJ0KM54VphQpHEp-Jj71zxYb8yryUczKKPiYQC-H92PbmA33KoS41zV3csZIzcCgoIpLNuTAJARxomb2pvG&caller=%2Fcas%2Flogin
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-13619413-bBk9yIE6rGAvyPhmAr85VSYQ8lNch3O47DZDmifzgdvdVTbApibdztuMTYlaoETcCQOnHQUaJ0KM54VphQpHEp-Jj71zxYb8yryUczKKPiYQC-H92PbmA33KoS41zV3csZIzcCgoIpLNuTAJARxomb2pvG&caller=%2Fcas%2Flogin


Settori prioritari di attività: 
- catalizzare nuove applicazioni di tecnologie all’avanguardia mescolate con 
soluzioni creative che rispondono alle nuove esigenze dei clienti, 
- promuovere la collaborazione intersettoriale, l'uso del design e di soluzioni creative, 
anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali, 
- implementare modelli di business innovativi, 
- rispondere alle tendenze attuali e future del mercato (ad esempio, la domanda di 
prodotti e servizi personalizzati o su misura, aumentando l'interazione e il 
coinvolgimento dei consumatori, domanda di prodotti e processi, sostenibili ecc.), 
- affrontare le sfide sociali. 
 
Le PMI europee che sono coinvolte nella produzione di beni di consumo di design 
sono di diverso tipo e coprono catene del valore composte da progettazione, 
sviluppo del prodotto, operazioni di produzione e distribuzione; i settori di riferimento 
sono, ad esempio: tessile, abbigliamento, prodotti in pelle e pellicce, calzature, borse 
e accessori, articoli sportivi, giochi e giocattoli, prodotti di decorazione per interni di 
abitazioni (es. mobili, prodotti sanitari, pavimenti, rivestimenti per muri e finestre, 
tavoli e stoviglie, bicchieri), occhiali, orologi, gioielli, prodotti cosmetici e di bellezza, 
ecc. 
 
Beneficiari: Il proponente deve essere una PMI. Oltre alle PMI possono essere 
partner di una proposta progettuale enti dotati di personalità giuridica appartenenti 
alle categorie di: università, istituzioni di educazione, organizzazione di ricerca e 
tecnologia, importanti servizi di supporto, ecc. 
 
Budget:  11.200.000 euro. Il contributo comunitario può coprire fino al 50% delle 
spese ammissibili per un valore indicativo compreso fra 800.000 e 1.000.000 euro; 
saranno finanziati 12-14 progetti. 
 
Modalità e procedura: 
Una proposta progettuale deve essere presentata da una PMI da sola o in consorzio 
con altri enti (come indicato alla voce beneficiari). 
Il proponente, ed eventuali partner, devono avere sede in uno dei Paesi ammissibili 
a COSME  
La durata prevista dei progetti è di 33 mesi. 
 
Aree geografiche coinvolte: 
UE 28  
 
Scadenza 
23/07/2015 h. 17 
 
Indirizzi Utili:  
Referente: EASME - Agenzia Esecutiva per le PMI 
Sito Web 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-
goods  
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Diritti, Uguaglianza e cittadinanza 
 
 
Titolo: Bando JUST/2014/RDIS/AG/DISC: progetti volti a promuovere il 
principio di non discriminazione e l’integrazione dei Rom 
 
Oggetto: Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: 
sostegno a progetti volti a promuovere l’attuazione del principio di non 
discriminazione e l’integrazione dei Rom. 
 
Azioni:  
Progetti nazionali e transnazionali riguardanti le due seguenti priorità: 
 
Discriminazione 
Progetti volti a combattere almeno una delle forme di discriminazione di cui all'art. 19 
TFUE (ovvero quelle fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale) attraverso: 
- il contributo alla definizione, allo sviluppo e/o al monitoraggio delle politiche 
nazionali, regionali o locali volte a combattere la discriminazione e/o a promuovere 
l'uguaglianza sul posto di lavoro e/o nella società; 
- l’aumento della conoscenza da parte degli stakeholder in merito alla legislazione e 
alle politiche dell’UE, nazionali, regionali e locali, nonché alle pratiche amministrative 
inerenti la non discriminazione; 
- l’aumento della conoscenza da parte dei cittadini riguardo ai loro diritti in caso di 
discriminazione. 
 
ROM 
Progetti che promuovono l’integrazione dei Rom, con l’obiettivo di sostenere 
l'attuazione delle strategie nazionali di inclusione dei Rom. 
 
Attività finanziabili 
- sondaggi e raccolta di dati; 
- ricerche scientifiche o altre attività scientifiche nel campo della lotta contro la 
discriminazione; 
- monitoraggio dell'attuazione della legislazione anti discriminazione; 
- formazione di professionisti; 
- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, incluso 
l’individuazione delle migliori prassi trasferibili ad altri Paesi partecipanti; 
- attività di divulgazione e sensibilizzazione (anche a livello locale), quali seminari, 
conferenze, campagne o attività dei social media e della stampa. 
 
Beneficiari: Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e aventi sede 
in uno dei seguenti  
 
Aree geografiche coinvolte:  Stati UE, Islanda, Liechtenstein. Il bando è aperto 
anche a organizzazioni internazionali. 
 
Budget: € 3.450.000. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali 
ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a € 
75.000. 



 
Modalità e procedura: Il proponente di progetto deve essere un’organizzazione 
senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai 
progetti solo come partner (cioè non possono essere proponenti di progetto). 
Un’organizzazione può presentare più progetti (ossia più di una candidatura per 
progetti diversi). Inoltre, un proponente può partecipare in qualità di partner anche a 
progetti presentati da altre organizzazioni, così come un’organizzazione può 
partecipare a più progetti in qualità di partner. Tuttavia le organizzazioni interessate 
a partecipare a più progetti devono dimostrare di avere sufficiente capacità operativa 
e finanziaria per l`attuazione delle attività loro assegnate, nel caso più di un progetto 
venga selezionato per il finanziamento. 
Agenzie e istituzioni UE possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner 
associati, ossia senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 
I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi. 
 
Scadenza: 07/07/2015, ore 12 (ora dell’Europa centrale) 
 
Link Utili:  
Referente: Commissione europea - DG Giustizia e Consumatori 
E-mail EC-REC-CALSS@ec.europa.eu  
Sito Web http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm  
 

 

Assistenza Multiregionale 

 
 
Titolo: Assistenza multiregionale alla valutazione del possibile utilizzo di 
strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FC, dal FSE e dal FEASR 
 
Oggetto: Invito a presentare proposte - Commissione europea DG REGIO - 
Assistenza multiregionale alla valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari 
sostenuti dal FESR, dal FC, dal FSE e dal FEASR, in conformità al titolo IV del 
regolamento (UE) 1303/2013 
 
Note: 
La Commissione europea – DG Regio ha pubblicato un bando con cui intende 
cofinanziare iniziative sul possibile uso di strumenti finanziari nell’ambito dei Fondi 
strutturali, ovvero del: 
a) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o del Fondo di coesione (FC), e/o 
del 
b) Fondo sociale europeo (FSE), e/o del 
c) Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
 
Il sostegno fornito intende contribuire a diffondere l’uso degli strumenti finanziari 
cofinanziati dai suddetti Fondi, estendendone in particolare l’uso a settori 
nuovi/innovativi. L’obiettivo, in particolare, è di migliorare la conoscenza, da parte 
delle Autorità di gestione/degli organismi intermedi, dei programmi cofinanziati nel 
quadro del FESR, del FC, del FSE e del FEASR, sviluppando competenze per il 
possibile uso di specifici strumenti finanziari nell’ambito di questioni comuni ad 
almeno 2 regioni appartenenti ad almeno 2 diversi Stati UE. 

mailto:EC-REC-CALSS@ec.europa.eu
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Le candidature devono essere presentate da un consorzio di almeno 2 Autorità di 
gestione/organismi intermedi di programmi del FESR, del FC, del FSE o del FEASR 
in grado di coprire almeno 2 diversi Stati membri. 
 
Aree geografiche coinvolte: UE 28  
 
Scadenza: 31 luglio 2015 
 
Link Utili:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-
proposal/   

 
 

Horizon 2020 

 
Titolo: HORIZON 2020 – Science with and for Society: bandi 2014-2015 
 
Note: "Science with and for Society” è una delle linee di intervento orizzontali 
comprese nel programma HORIZON 2020. Supporta attività volte a consolidare la 
cooperazione tra scienza e società, nonché a promuovere la ricerca e l'innovazione 
responsabile, la cultura e l’educazione scientifica e la fiducia del pubblico nella 
scienza. 
Nell’ambito di questa linea di intervento, il 22 aprile sono stati aperti quattro bandi. Li 
indichiamo qui di seguito.  
Cliccando sul link riportato si verrà direttamente indirizzati alla pagina web del 
bando. 
 
Bando H2020-ISSI-2015-1 - Integrazione della società nella scienza e 
nell’innovazione 
Topic di ricerca: 
SSI-1-2015: Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging 
citizens in science 
ISSI-3-2015: Knowledge Sharing Platform 
ISSI-4-2015: On-line mechanisms for knowledge-based policy advice 
ISSI-5-2015: Supporting structural change in research organisations to promote 
Responsible Research and Innovation 
Scadenza:16/09/2015 
 
Bando H2020-SEAC-2015-1 - Rendere l’educazione e le carriere scientifiche 
attraenti per i giovani 
Topic di ricerca: 
SEAC-1-2015: Innovative ways to make science education and scientific careers 
attractive to young people 
SEAC-4-2015: EURAXESS outreach to Industry 
Scadenza:16/09/2015 
 
Bando H2020-GARRI-2015-1 - Sviluppare la governance per la promozione 
della ricerca e dell’innovazione responsabile 
Topic di ricerca: 
GARRI-2-2015: Responsible Research and Innovation in industrial context 
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GARRI-4-2015: Innovative approach to release and disseminate research results 
and measure their impact 
GARRI-9-2015: Estimating the costs of research misconduct and the socio-economic 
benefit of research integrity 
Scadenza:16/09/2015 
 
 
 Bando H2020-GERI-2015-1 – Promuovere l’uguaglianza di genere nella ricerca 
e innovazione 
Topic di ricerca: 
GERI-3-2015: Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy 
and research organisations 
GERI-4-2015: Support to research organisations to implement gender equality 
plans 
Scadenza:16/09/2015 
 
 

***** 
 
Titolo: Bando H2020-WIPRIZE-2015: Premio europeo per Donne Innovatrici 
 
Note: Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2011 e del 2014, la 
Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per Donne 
Innovatrici (EU Prize for Women Innovators), il concorso che punta a premiare tre 
donne che abbiano conseguito importanti innovazioni e le abbiano portate sul 
mercato. Alle tre vincitrici verrà assegnato rispettivamente un premio di 100mila euro 
(1° premio), 50mila euro (2° premio) e 30mila euro (3° premio). 
Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal programma 
Horizon 2020 e intende dare riconoscimento alle donne che hanno beneficiato di 
finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione e hanno saputo coniugare 
l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, creando imprese innovative e 
portando innovazioni sul mercato. 
Il premio, dunque, ricompensa risultati di ricerca già conseguiti e non attività di 
ricerca e innovazione di prossimo sviluppo. Le candidature dovranno pertanto 
indicare chiaramente il coinvolgimento delle candidate nelle attività di ricerca e 
innovazione e le potenzialità di accesso al mercato del prodotto o servizio che ne è 
derivato, evidenziandone anche l'impatto economico e sociale. 
Scadenza:  20 ottobre 2015.  

Link utili: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/16071-wip-01-2015.html  
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LIFE  
 
 
NEW 
Titolo: ONG europee dei settori ambiente e clima – Bando per accordi quadro 
di partnership relativi alle attività 2016 e 2017 (Call identifier: LIFE-NGO-FPA-
EASME-2015) 
 
Note: Il 15 giugno EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI ha lanciato il bando per il 
finanziamento di ONG attive nel campo della protezione ambientale, preannunciato il 
1° giugno scorso in occasione della pubblicazione del bando LIFE per progetti. 
Questo bando, sempre sui fondi del programma LIFE, ha l’obiettivo di promuovere 
una migliore governance dell’ambiente e/o del clima grazie a una maggiore 
partecipazione degli attori chiave, comprese le ONG, nella consultazione e 
attuazione delle politiche. 
In risposta al bando i proponenti dovranno presentare un piano strategico biennale 
relativo agli anni 2016 e 2017 comprendente un bilancio indicativo globale e un 
profilo delle attività previste. 
Fra tutte le proposte pervenute EASME selezionerà le c. d. framework partnerhip 
che, in una fase successiva, potranno essere invitate a fare richiesta per ricevere 
specifiche sovvenzioni di funzionamento a copertura di una parte dei costi delle 
attività ammissibili previste nel 2016. Lo stesso si ripeterà poi per il 2017. 
 
Beneficiari e Aree geografiche coinvolte:  I richiedenti ammissibili devono essere 
ONG dotate di personalità giuridica, senza fini di lucro e indipendenti da 
governi/autorità politiche, partiti politici e organizzazioni commerciali, stabilite in uno 
dei 28 Stati membri (e negli altri Stati ammissibili al programma LIFE); devono 
operare prioritariamente nel campo dell’ambiente o del cambiamento climatico e 
devono avere una struttura e delle attività che coprono almeno 3 Stati beneficiari, 
anche attraverso rapporti di partnership o l’appartenenza a reti formalmente 
costituite. 
 
I programmi di lavoro annuali dovrebbe riguardare le seguenti priorità: 
- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE 
- convertire l’UE in una economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il 
profilo delle risorse, verde e competitiva 
- salvaguardare i cittadini UE dalle pressioni e rischi alla salute e al benessere 
derivanti dall’ambiente e dal clima, 
- incrementare l’efficacia dell’Unione nell’affrontare le sfide collegate al cambiamento 
climatico 
 
Budget: Il finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle 
spese ammissibili previste nel programma annuale di lavoro delle ONG selezionate, 
per un massimo di 700.000 euro annuali. 
Il budget complessivo disponibile è calcolato in18.000.000 euro (9 milioni per 
ciascuna annualità – ma NB l’importo esatto sarà confermato annualmente dopo 
l’adozione del bilancio). 
 
 

http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=4727


Scadenza: 27/07/2013. 
 
Link utili:  
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti e per la documentazione necessaria a 
presentare la richiesta di finanziamento si rimanda alla pagina web dedicata al 
bando. 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/finansup_16.htm  
 
 

***** 
 
 
Titolo: LIFE - Bando 2015 per azioni 
 
Oggetto: Bando 2015 per progetti relativo a LIFE il programma per l’ambiente e 
l’azione per il clima 
 
Obiettivo: 
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori 
emissioni di carbonio, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità 
dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di 
biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado 
degli ecosistemi; 
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della 
legislazione ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione 
e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell`UE e nella 
pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità; 
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di 
clima, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli 
attori locali; 
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente  
 
Azioni: 
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 
settori d’azione (per il sottoprogramma ambiente sono previste anche delle priorità 
tematiche). Per ciascun settore sono finanziate diverse tipologie di progetti fra le 
seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di 
informazione, sensibilizzazione e divulgazione, progetti integrati, progetti di 
assistenza tecnica, progetti di rafforzamento delle capacità e progetti preparatori. 
Progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di 
informazione, sensibilizzazione e divulgazione rientrano nella categoria di progetti 
tradizionali. 
 
Di seguito uno schema sintetico dedicato ai settori dei sottoprogrammi: 
 
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 
Settori di azione prioritari: 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 
Priorità tematiche 
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a) acqua e l`ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e 
circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali, saranno finanziati progetti 
pilota e progetti di dimostrazione tesi a sviluppare, testare e dimostrare approcci 
politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni (compreso lo sviluppo e la 
dimostrazione di tecnologie innovative) alle sfide ambientali correnti, adatti ad essere 
replicati, trasferiti o integrati oppure a migliorare la base di conoscenze per lo 
sviluppo, l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio della politica ambientale 
e della legislazione dell'UE e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle 
pressioni e delle risposte che hanno un impatto sull'ambiente all'interno e all'esterno 
dell'Unione. 
 
2) Natura e biodiversità 
Priorità tematiche 
a) Natura 
b) Biodiversità 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno finanziati progetti 
di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che contribuiscono 
all’attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici e della direttiva Habitat, oppure 
della strategia UE per la biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete 
Natura 2000. 
 
3) Governance e informazione in materia ambientale 
Priorità tematiche 
a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le 
priorità del 7° EAP; 
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione 
della conformità in relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a 
sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all`attuazione della 
legislazione ambientale UE. 
 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno finanziati progetti 
di informazione, sensibilizzazione e divulgazione volti a fare sensibilizzazione su 
temi ambientali, promuovere conoscenze sullo sviluppo sostenibile e i nuovi modelli 
di consumo, supportare la comunicazione, la gestione e la diffusione delle 
informazioni in materia di ambiente, facilitare la condivisione delle conoscenze sulle 
soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di 
cooperazione tra le parti interessate e la formazione; ed inoltre progetti volti a 
promuovere e contribuire ad un maggiore rispetto e applicazione della legislazione 
ambientale dell'UE, in particolare attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone 
pratiche e approcci politici. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm


II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
Settori prioritari: 
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno finanziati progetti 
di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che contribuiscono alla 
riduzione delle emissioni di gas serra, alla realizzazione e allo sviluppo della politica 
e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici o 
che migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio 
e l'attuazione delle azioni e misure per mitigare il cambiamento climatico che 
migliorano la capacità di mettere in pratica tali conoscenze; o ancora progetti che 
facilitano lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come le strategie e i piani di 
azione per mitigare il cambiamento climatico a livello locale, regionale o nazionale o, 
infine, che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 
metodi e strumenti innovativi per mitigare i cambiamenti climatici, adatti per essere 
replicati, trasferiti o integrati. 
 
b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno finanziati progetti 
di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che contribuiscono a 
sostenere gli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o 
allo sviluppo e attuazione della politica dell'UE in materia di adattamento ai 
cambiamenti climatici, oppure progetti che migliorino la base di conoscenze per lo 
sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione di azioni e misure efficaci di 
adattamento ai cambiamenti climatici, che facilitano lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie integrate (come le strategie e i piani di azione, a livello locale, regionale, 
nazionale di adattamento al cambiamento climatico) o infine che contribuiscono allo 
sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di 
adattamento al cambiamento climatico adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati. 
 
c) Governance e informazione in materia di clima 
Per questo settore, nella categoria dei progetti tradizionali saranno finanziati progetti 
di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che promuovono la 
sensibilizzazione sui temi del clima, che sostengono la comunicazione, gestione e 
diffusione di informazioni in materia di clima e facilitano la condivisione delle 
conoscenze relativamente alle soluzioni e pratiche di successo, anche attraverso lo 
sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione; 
oppure progetti che promuovono e contribuiscono al rispetto e all'applicazione della 
legislazione dell'Unione sul clima. 
 
Per entrambi i sotto programmi saranno finanziati anche: Progetti preparatori, 
Progetti integrati, Progetti di assistenza tecnica e progetti di rafforzamento delle 
capacità. 
 
Queste, in sintesi, le caratteristiche dei diversi tipi di progetto finanziati dal 
programma: 
- progetti pilota: progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato 
applicato e sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o 
climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati 
successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 
- progetti dimostrativi: progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e 



diffondono azioni/metodologie/approcci nuovi/sconosciuti nel contesto specifico del 
progetto (ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico) e che 
potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe; 
- progetti di buone pratiche: progetti che applicano tecniche/metodi/approcci 
adeguati, efficienti e all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del 
progetto; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: progetti volti a sostenere 
la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito 
dei sottoprogrammi; 
- progetti integrati: progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, 
(regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale) piani/strategie ambientali o 
climatici previsti dalla legislazione UE, sviluppati sulla base di altri atti UE o elaborati 
dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura (compresa la 
gestione della rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria, garantendo la 
partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la 
mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale o privata) 
pertinente; 
- progetti di assistenza tecnica: progetti che forniscono un sostegno finanziario per 
aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in particolare, per garantire che 
tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del 
programma LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di 
coesione; 
- progetti di rafforzamento delle capacità: progetti che forniscono un sostegno 
finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, 
compresi i punti di contatto LIFE nazionali/regionali, al fine di permettere loro di 
partecipare in maniera più efficace al programma (questa categoria di progetti è 
ammissibile solo per alcune categorie di Paesi); 
- progetti preparatori: progetti identificati principalmente dalla Commissione in 
cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse 
allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della legislazione UE in materia di 
ambiente o clima; 
- altre categorie di progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma; 
 
I progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma ambiente sono progetti che danno 
attuazione su vasta scala territoriale a piani e strategie ambientali richieste da una 
specifica normativa ambientale dell'UE o sviluppata in ossequio ad altri atti dell'UE o 
sviluppati dalle autorità degli Stati membri, soprattutto nell’area della natura 
(compresa la gestione della rete natura 2000), dell’acqua, dei rifiuti e dell’aria. 
Nell’ambito del sottoprogramma azione per il clima, sono progetti che danno 
attuazione su vasta scala territoriale a piani d’azione, strategie o tabelle di marcia 
per il clima richiesti da una specifica legislazione dell'Unione sul clima, sviluppati in 
ossequio ad altri atti dell'Unione o sviluppati da parte delle autorità degli Stati 
membri, principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento al 
cambiamento climatico. 
Per entrambi i sottoprogrammi il progetto deve garantire il coinvolgimento delle parti 
interessate e promuovere il coordinamento con e la mobilitazione di almeno un’altra 
fonte di finanziamento nazionale o privata. 
 
Per i progetti tradizionali, il Programma di lavoro 2014-2017 di LIFE prevede una 
serie di temi specifici prioritari , specifici per ogni settore dei sottoprogrammi; una 



proposta di progetto può riguardare anche temi diversi (purché coerenti con gli 
obiettivi del programma), tuttavia, a parità di altre condizioni, i progetti riguardanti 
questi temi riceveranno un punteggio aggiuntivo. 
 
Beneficiari: Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali 
(comprese le ONG) con sede nell’UE; organismi ammissibili con sede nei Paesi e 
territori d’oltremare possono partecipare a un progetto in qualità di beneficiari 
associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto e 
che la realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
 
Modalità e procedura: Tutte le categorie di progetti devono essere di interesse per 
l’UE e apportare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del 
programma, devono essere tecnicamente e finanziariamente coerenti e devono 
essere efficienti sotto il profilo dei costi. Il partenariato non è obbligatorio, ed è 
ammissibile solo se giustificato dalla natura e dagli obiettivi del progetti e se 
conferisce reale valore aggiunto al progetto. 
I progetti devono avere una data di inizio a partire dal 1° luglio 2016. La durata 
media attesa per i progetti tradizionali è di 1-5 anni, per i progetti integrati è di oltre 6 
anni (non sono tuttavia stabiliti dei requisiti minimi o massimi di durata). 
Le proposte progettuali possono essere scritte in tutte le lingue UE (eccetto 
irlandese e maltese), (salvo il titolo della proposta e il form B1, che devono essere 
scritti in inglese). 
Le proposte progettuali riguardanti i progetti tradizionali devono essere inviate alla 
Commissione attraverso il formulario elettronico eproposal. Per le altre categorie 
progettuali devono essere utilizzati i formulari specifici appositamente preparati. 
I progetti integrati seguono un processo di presentazione delle proposte progettuali a 
2 fasi: nella prima fase è richiesta la presentazione del concept note; solo i 
proponenti dei concept note selezionati saranno invitati a presentare le proposte 
complete di progetto. 
La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dalla 
pagina web indicata nei link utili. I progetti tradizionali hanno loro formulari specifici 
per sottoprogramma e settore d'azione; progetti integrati, progetti di assistenza 
tecnica, progetti di rafforzamento delle capacità e progetti preparatori hanno 
formulari specifici per titpologia di progetto. 
 
Budget: Il contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili di 
progetto, con le seguenti eccezioni: 
- progetti Ambiente-Natura e biodiversità: nel caso di habitat o specie prioritarie il 
contributo può arrivare al 75% 
- progetti di rafforzamento delle capacità: il contributo copre fino al 100% dei costi 
ammissibili. 
La Commissione non stabilisce a priori dei massimali per il budget di progetto (nel 
rispetto delle allocazioni indicative per Paese); in passato sono stati finanziati spesso 
progetti che hanno beneficiato di un contributo medio di 1-2 milioni di euro (per i 
progetti integrati il valore medio indicativo di contributo è di 10 milioni). 
 
- Sottoprogramma Ambiente: 184.141.337 euro (dei quali indicativamente il 55% per 
progetti per la conservazione della natura e la biodiversità). L’8,44% dei fondi 
stanziati per progetti diversi dai progetti integrati è destinato all’Italia. 



 
- Sottoprogramma Azione per il clima: 56.670.000 euro. 
 
Aree geografiche coinvolte: UE 28  
 
Scadenza:  
Progetti tradizionali  
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015 
- Ambiente - Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015 
- Ambiente - Natura e biodiversità & Governance e informazione ambientale: 
07/10/2015 
 
Progetti preparatori: 30/10/2015 
 
Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/aprile 2016 
 
Progetti di assistenza tecnica: 15/09/2015 
 
Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015 
 
Link Utili: 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

