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1 ) ERASMUS+:

Collaborative partnerships in the sport field and Not-for-profit European sport events 2015
L’azione finanzia l’attuazione di strategie europee,
nel campo dello sport, collegate all’inclusione sociale ed alle pari opportunità, in particolare la Strategia Europea sull’Uguaglianza di Genere e La
Strategia Europea sulla Disabilità. Essa finanzia
inoltre l’attuazione delle Linee Guida europee
sull’Attività Fisica, al fine di incoraggiare la partecipazione allo sport ed all’attività fisica. Inoltre,
l’azione può finanziare eventi nazionali – organizzati in simultanea in diversi paesi europei da enti
CODICE:
SCADENZA
BUDGET:

EACEA/A04/2014
30 Aprile 2015
€16,8 milioni

2 ) EUROPEAID

Governance e la cittadinanza in Palestina
Il bando mira a coinvolgere soggetti
no profit locali palestinesi ed è articolato in due lotti:
1) Migliorare l’accesso alla giustizia
per tutti i cittadini
2) Promuovere una cultura democratica e la coesione sociale
CODICE:
SCADENZA
BUDGET:

3 ) EUROPA PER I CITTADINI :

As s e 1 . Me mori a e uropea
progetti di riflessione sulla II Guerra
Mondiale e le sue conseguenze
Asse 2. Impegno democratico e
partecipazione
civica
Misura 1. Gemellaggio di città

136503/DD/ACT/PS
30 Aprile 2015
€4 milioni

BANDI 2015

Misura 2. Reti di città
Sostegno a progetti per la creazione di reti tra città gemellate.
Misura 3. Progetti della società civile
Partenariati e reti transnazionali che coinvolgono
direttamente i cittadini.
SCADENZA

01/09/2015

BUDGET:

€ 3.750.000

BENEFICIARI: Enti, organizzazioni no profit
PAESI:

EU28,Montenegro,Serbia, Fyrom
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4 ) HORIZON 2020 : Europa in un mondo che cambia
1 ) Innovation ecosystems of digital cultural
assets
L ’ obiettivo del bando è promuovere l ’ uso
di nuove tecnologie come nuovi media e nuove modalità di accesso. I progetti dovranno
favorire un uso del patrimonio culturale digitale europeo che sia transfrontaliero, multilinguistico e intersettoriale creando nuove reti di

3 ) Lifelong learning for young adults: better

ricercatori, studenti, professionisti del ITC e

policies for growth and inclusion in Europe

specialisti del patrimonio digitale

L ’ azione è volta a creare meccanismi di cooperazione, al fine di sviluppare sinergie ed evi-

2 ) European cohesion, regional and urban
policies and the perceptions of Europe
La ricerca finanziata dal topic vuole fornire un
contributo concettuale, metodologico ed analitico per una migliore comprensione delle
relazioni tra le politiche regionali europee, le
identità locali e regionali e la percezione del
valore aggiunto dell ’ U E da parte dei propri
cittadini. Tali attività si concretizzeranno in
strategie di comunicazione verso l ’ UE, gli
Stati membri ed i livelli regionali circa le politiche regionali europee e specifici progetti, fornendo indicazioni su come adattare tali sforzi

tare sovrapposizioni,

tra le diverse agenzie

internazionali ed europee che fanno ricerca e
collezionano dati. Essa sarà strutturata su tassonomie ed indicatori esistenti e sulla loro appropriatezza per sostenere le strategie europee. L ’ azione quindi indagherà la fattibilità di un
Sistema Intelligente di Supporto alle Decisioni
( I DSS ) volto a semplificare l ’ accesso alle
informazioni ed a supportare i decisori politici
nelle diverse fasi del ciclo politico. Essa inoltre
svilupperà un ’ analisi di impatto sistematica
sulle politiche dell ’ educazione agli adulti collegandola a previsioni di richiesta di capacità
professionali future.

comunicativi alle realtà locali e regionali al
fine di massimizare i loro impatti. Allo stesso
tempo la ricerca prenderà in considerazione

CODICE:

H2020-REFLECTIVE-6-2015

come aumentare il consenso dell ’ opinione

SCADENZA

28 Maggio 2015

pubblica su tali politiche e come migliorare la

BUDGET:

1 ) €10,000,000

rilevanza e l ’ efficacia delle politiche regio-

2 ) € 17.500.000

nali.

3 ) € 9,450,000
BENEFICIARI: Enti pubblici e privati
PAESI:

UE28, Islanda
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5 ) GIUSTIZIA : combattere la violenza sulle donne, i giovani e i bambini
Progetti transnazionali volti a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne,
dei giovani e dei bambini derivante da pratiche
come la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci o combinati, le relazioni sessuali forzate e i cosiddetti “delitti d’onore”. Attività
finanziabili:
Scambio di buone pratiche, - Attività di sensibilizzazione, di informazione e di diffusione. I
progetti devono essere realizzati da una
partnership costituita da organizzazioni di almeno 3 diversi Paesi ammissibili Il proponente
di progetto deve essere un’organizzazione
senza scopo di lucro. Un’organizzazione può
presentare più progetti (ossia più di una candidatura per progetti diversi).

CODICE: JUST/2014/RDAP/AG/HARM
SCADENZA

03/06/2015

BUDGET:

€ 4.500.000

BENEFICIARI: Enti pubblici e no profit
PAESI:

6 ) EUROPEAID :

UE28, Islanda

Europa e USA: conoscere l’ E uropa 2015-2017
CODICE EuropeAid/136813/DD/ACT/US

La Commissione europea – Delegazione
USA ha lanciato un bando che ha
l’obiettivo di promuovere, all’interno delle
comunità locali e regionali degli USA, una
maggiore conoscenza e comprensione
dell’Unione Europea, del suo ruolo internazionale, delle sue politiche, della sua
cultura e del valore e significato del partenariato transatlantico UE-USA.
Le azioni ammissibili per tale bando sono
programmi di conferenze, seminari,
workshop,

SCADENZA

4 Maggio 2015

BUDGET:

€ 1,5 milioni,

BENEFICIARI: Enti, organizzazioni no profit

corsi aperti online, webinar o colloqui che possono comprendere ricercatori, politici, rappresentanti delle imprese; competizioni,presentazioni o mostre; programmi di formazione e sessioni di informazione per i funzionari
regionali e locali; programmi culturali e promozione dell’UE e diffusione di informazioni su di
essa attraverso programmi radio/TV, video, siti
web, pubblicazioni.
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