NEWS

NEWSLETTER BANDI EUROPEI Ottobre 2016
BANDO COSME: MECCANISMI DI SOSTEGNO PER IMPRENDITORI
MIGRANTI
Nell’ambito del Programma COSME “Programma per la competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020“ l’UE intende incentivare
l’unione all’interno di reti transnazionali di soggetti rilevanti a livello
nazionale e regionale nel settore della promozione dell’imprenditoria dei migranti perché lavorino insieme sulla base delle pratiche esistenti che si sono dimostrate efficaci nell’ottenere il migliore
impatto. Si pone l'accento sullo scambio di esperienze e sull’apprendimento tra pari tra i soggetti partecipanti alla rete e sull’ulteriore promozione delle informazioni e della ricerca di ciò
che è efficace per una cerchia più ampia di stakeholder e organizzazioni.
Elemento centrale dell’iniziativa è la condivisione di approcci e lezioni apprese fra amministrazioni pubbliche, organizzazioni di sostegno alle imprese, organizzazioni non-profit e ONG, istituzioni
educative e altre organizzazioni attive in questo campo, a livello di città, regioni e paesi.
Si finanzia l’organizzazione di incontri, seminari e workshop che riuniscano insieme i rappresentanti delle organizzazioni di supporto all’imprenditorialità dei migranti provenienti da regioni e
paesi diversi; nonché la creazione di reti di soggetti che in regioni o stati diversi forniscono supporto all'imprenditorialità dei migranti e la raccolta e scambio di dati sui risultati e gli impatti dei
meccanismi esistenti a sostegno degli imprenditori migranti; valutazione dei servizi ai migranti
forniti dalle organizzazioni partecipanti. Per ulteriori informazioni al seguente link.
SCADENZA: 20/12/2016
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: potrà coprire fino al 90% delle spese ammissibili per un massimo di
375.000 euro
BENEFICIARI: Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche, Camere di commercio e industria e
organismi analoghi; associazioni di imprese e rincubatori, ONG, associazioni e fondazioni attive nel sostegno all'integrazione economica e sociale dei migranti e/o nella promozione dell'imprenditorialità dei migranti e/o nei servizi di supporto per gli imprenditori e aspiranti imprenditori.

CALL FOR PROPOSAL - PROGRAMMA DELL’UE “DIRITTI,
UGUAGLIANZA E CITTADINANZA” (2014-2020)
Nell’ambito del Programma dell’UE “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (2014-2020) è stato
lanciato un bando ristretto per il sostegno ad attività nazionali di informazione, sensibilizzazione
ed educazione volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne
I progetti possono concentrarsi su gruppi di donne e ragazze vulnerabili come disabili, migranti e
rifugiate, indigenti, appartenenti alla comunità Rom e ad altre minoranze etniche e religiose, anziane, LGBT.
A seconda della realtà nazionale, i progetti potranno riguardare forme specifiche o multiple di
violenza. Le attività da realizzare potranno SCADENZA: 27 ottobre 2016, ore 12:00 (ora Bruxelconsistere in: campagne di comunicazione les).
(è fortemente incoraggiato l’uso dei social ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: fino all’ 80% dei loro costi
media), mostre, programmi educativi e di totali ammissibili.
formazione, scambi di esperienze e buone BENEFICIARI: organizzazioni pubbliche e private,
prassi, seminari e conferenze, giornate in- profit e no-profit e organizzazioni internazionali
formative

NEWSLETTER BANDI EUROPEI Ottobre 2016

EUROPA CREATIVA: SOSTEGNO A
PROGETTI DI COOPERAZIONE
Nell’ambito del Programma Europa Creativa si offrono
’opportunità di finanziamento riguardanti attività progettuali relative ai settori culturali e creativi.
Le priorità di azione si concentrano sulla promozione della mobilità transnazionale di artisti e professionisti;
sul rafforzamento dell’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale
europei; sul sostegno agli operatori culturali per acquisire nuove abilità e ad internazionalizzare
le loro carriere, generando nuove opportunità professionali.
Le attività dovranno essere vocate ad incentivare lo scambio di operatori culturali per l’acquisizione di nuove competenze e il know-how necessari per adattarsi ai cambiamenti come la digitalizzazione delle opere; ma anche a favorire co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi nonché la realizzazione di attività culturali e/o audiovisive che contribuiscono a favorire
l’integrazione dei rifugiati arrivati in Europa di recente.
Il bando è rivolto ad operatori pubblici e privati attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Per ulteriori informazioni al seguente link.
SCADENZA: 23/11/2016, ore 12
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: I. Progetti di cooperazione su piccola scala: contributo UE fino al
60% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 200.000 euro; ii. Progetti di cooperazione
su larga scala: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di
2.000.000 di euro.
BENEFICIARI: Operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che (alla data di
scadenza del bando) siano legalmente costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni in uno dei
Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura.

ERASMUS+: BANDO COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ
CIVILE IN MATERIA DI GIOVENTÙ
Il programma Erasmus+, azione chiave 3 apre le porte
alle ONG europee e alle reti a livello UE che perseguono obiettivi di interesse europeo nel settore della gioventù. Tale sostegno è relativo quindi volto al processo di riforma delle politiche - Cooperazione con la
società civile in materia di gioventù.
Si tratta di sovvenzione di funzionamento per la realizzazione del programma di lavoro per il 2017 di ONG
europee e reti a livello UE attive nel settore della gioventù. Le attività da realizzare dovranno essere mirate
a formulare un programma di lavoro annuale dell’organizzazione candidata che siano senza scopo di lucro,
orientate ai giovani e funzionali agli obiettivi indicati, in
particolare.
Il contributo è destinato ad organizzazioni non governative europee attive nel settore della gioventù operanti
attraverso una struttura formalmente riconosciuta e a
Reti a livello UE composte da organizzazioni senza
scopo di lucro attive nel settore della gioventù operanti
attraverso un contesto di governance informale.
Per ulteriori informazioni al seguente link.

Tra le attività finanziate:
- Programmi di apprendimento e di attività
non formali e informali destinati ai giovani e
ai giovani lavoratori
- Attività per lo sviluppo qualitativo del lavoro
giovanile
- Attività per lo sviluppo e la promozione degli strumenti di riconoscimento e trasparenza
nel settore della gioventù.
- Seminari, incontri, laboratori, consultazioni,
dibattiti dei giovani sulle politiche giovanili e/
CODICE: EACEA/37/2016

SCADENZA: 29/11/2016, ore 12.00 (ora di
Bruxelles)
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:La sovvenzione di funzionamento sarà massimo di 35.000
euro

3) Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe

