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Erasmus+: bando generale 2017
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

SCADENZA

Novità

Invito a presentare proposte 2017 – EAC/A03/2016 - Programma Erasmus+
Sli obiettivi del programma Erasmus+, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
•
migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, con particolare riguardo alla loro
rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una società coesa;
•
favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e l'internazionalizzazione
per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di formazione;
•
promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente e lo sviluppo di una
maggiore consapevolezza in merito;
•
favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione;
•
migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità
linguistica e la consapevolezza interculturale dell'Unione;
•
promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito
dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale;
•
sviluppare la dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base.
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento:
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù;
- Progetti strategici di SVE
- Eventi di ampia portata legati al SVE
- Diplomi di master congiunti
Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone prassi:
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù
- Alleanze della conoscenza
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche:
- Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
Attività Jean Monnet:
- Cattedre Jean Monnet
- Moduli Jean Monnet
- Centri di Eccellenza Jean Monnet
- Sostegno Jean Monnet alle associazioni
- Reti Jean Monnet
- Progetti Jean Monnet
Sport:
- Partenariati di collaborazione
- Piccoli partenariati di collaborazione
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport.
Si consiglia però di prendere visione dei documenti di programma e del testo originale della
call for proposal, poiché a ciascuna specifica azione possono corrispondere specifici tipi di
beneficiario.
Il bando pone varie scadenze, specifiche per ogni azione, a partire da quella del 2 febbraio
2017.
tutte le scadenze sono disponibili al sito
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_it.
Commissione Europea:

FONTE

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_it
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Cooperazione europea nel settore della
scienza e della tecnica (COST)
anno 2016
OGGETTO

OBIETTIVI

AZIONI
FINANZIAMENTO
SCADENZA
FONTE

Novità

L'iniziativa COST rappresenta una struttura intergovernativa per la cooperazione europea nel
settore della scienza e della tecnologia. COST permette il coordinamento delle attività di
ricerca finanziate con fondi nazionali a livello europeo e contribuisce alla riduzione della
frammentazione degli investimenti sulla ricerca in Europa ed all'apertura dell'Area Europea di
Ricerca (ERA) per la cooperazione globale.
COST favorisce il raggiungimento dell'eccellenza scientifica nell'ambito di nove settori tematici:
•
Settore biomedico e scienze biologiche molecolari;
•
Cibo ed agricoltura;
•
Settore forestale, i suoi prodotti e servizi;
•
Materiali, fisica e nanoscienza;
•
Chimica, scienze molecolari e tecnologie;
•
Scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente;
•
Tecnologie dell'informazione e comunicazione;
•
Trasporto e sviluppo urbano;
•
Individui, società, cultura e salute.
COST non finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di networking quali riunioni,
conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio.
È possibile prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 130.000 euro all'anno
per un periodo di 4 anni.
7/12/2016
cost: www.cost.eu/participate/open_call

Capacity Building per giovani migranti
OGGETTO
OBIETTIVI

AZIONI

BENEFICIARI

Bando della DG imprese per promuovere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei cittadini
migranti.
Fornire informazioni, formazione e sostegno ai migranti, in particolare quelli più giovani, per
agevolarli nell’avvio di una attività autonoma.
Saranno finanziate attività per aiutare i migranti a mettersi in proprio e a costruire imprese di
successo (che generano profitti o hanno obiettivi sociali), e in particolare:
•
corsi di formazione (sull’imprenditorialità, sul business planning, sugli aspetti legali della
creazione di un’impresa, sull’assunzione di personale);
•
mentoring e coaching per migranti imprenditori e potenziali imprenditori.
La priorità sarà data a progetti che prevedano azioni di facile replicabilità in altri paesi.
Soggetti dotati di personalità giuridica attivi nel sostegno all’integrazione economica e sociale
dei migranti e/o nel sostegno agli imprenditori, quali ad esempio:
•
autorità pubbliche e pubbliche amministrazioni (nazionali, regionali o locali),
•
camere del commercio ed enti similari,
•
associazioni industriali e reti di sostegno alle imprese,
•
organizzazioni di sostegno alle imprese ed incubatori,
•
ONG, organizzazioni no-profit, associazioni e fondazioni che operano con i migranti,
•
- fornitori di istruzione e di formazione (pubblici o privati) .
Risorse finanziarie disponibili: 2.150.000 euro

FINANZIAMENTO

Il contributo comunitario può coprire fino all’85% delle spese ammissibili per un valore
massimo di 537.500 euro; saranno finanziati circa 4 progetti.

SCADENZA

30/11/2016
Commissione Europea:

FONTE

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurialcapacity-building-for-young-migrants
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HORIZON PRIZES
OGGETTO
OBIETTIVI

La Commissione europea lancia tre nuovi Horizon Prize.
Sostegno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con
l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca.
Sono stati lanciati tre nuovi Horizon Prizes per un ammontare complessivo di 3,25 milioni
di euro. Saranno dedicati alle seguenti tematiche:
1. Photovoltaics meets history
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
Premio: € 750.000
È possibile candidarsi fino al 26 settembre 2018.

AZIONI

2. Low carbon hospital
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
Premio: € 1.000.000
È stato possibile candidarsi fino al 3 aprile 2019.
3. CO2 reuse
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
Premio: € 1.500.000
È possibile candidarsi fino al 3 aprile 2019.

FONTE

Commissione Europea: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm.
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Agenda
bandi in scadenza

Novità

dal sito www.europafacile.net – Aggiornata al 11/11/2016
Oggetto

Programma
Scadenza
DCI II - Organizzazioni della APERTO
società civile e Autorità
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: Bandi per paese 2016
locali
***aggiornato 30 settembre***
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2016 per Paese *** aggiornato 30 settembre***

HORIZON 2020 - Candidature per esperti indipendenti
Azioni Urbane Innovative: anticipazioni sulla seconda call
Erasmus+: bando generale 2017
Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2016

Strumento per la
APERTO
democrazia e i diritti umani
- EIDHR
ORIZZONTE 2020 (2014- APERTO
2020)

ERASMUS+
Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

URBACT III: bando per buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile
(anticipazioni)
HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Salute" e "Società inclusive,innovative e riflessive" (scadenze 2017)

APERTO
APERTO
APERTO
APERTO

ORIZZONTE 2020 (20142020)

04/10/2016
15/11/2016
31/01/2017
02/02/2017
14/03/2017
11/04/2017

GIUSTIZIA

25/10/2016

Programma "Giustizia": bandi 2016
15/11/2016
16/11/2016
07/12/2016
11/01/2017
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 20/2016 - Sostegno allo sviluppo di
singoli progetti di produzione

EUROPA CREATIVA

17/11/2016
20/04/2017

EUROPA CREATIVA

23/11/2016

Europa Creativa - CULTURA: Bando EACEA 45/2016 per progetti di cooperazione
europea
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 16/2016 - Sostegno ai festival
cinematografici

EUROPA CREATIVA

24/11/2016
27/04/2017

Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA 39/2016 - Sostegno a Reti europee
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25/11/2016
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HORIZON 2020 - Pilastro "Sfide della società": bandi 2016-2017 per i temi
"Energia" e "Ambiente" (scadenze 2017)

ORIZZONTE 2020 (20142020)

29/11/2016
05/01/2017
19/01/2017
14/02/2017
16/02/2017
07/03/2017
07/06/2017
07/09/2017

Erasmus+: Bando EACEA/37/2016 - Cooperazione con la società civile in materia ERASMUS+
di gioventù

29/11/2016
30/11/2016

Bando per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani migranti
EUROPA CREATIVA
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/19/2016 - Sostegno alla distribuzione
transnazionale di film europei - Sostegno selettivo

14/06/2017

2016 CEF Synergy call

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)
Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la Diritti, uguaglianza e
protezione del bambino per i professionisti dell'asilo e migrazione
cittadinanza
Bando REC-RDPA-CHIL-AG-2016: sostegno ad approcci integrati e
Diritti, uguaglianza e
multidisciplinari centrati sul bambino per i bambini vittime di violenza
cittadinanza
Meccanismo per collegare l'Europa - 3° bando Telecom 2016
Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)
Premio “Corte dei conti europea” 2016 per la ricerca nel campo dell’audit del
settore pubblico
COSME: Meccanismi di sostegno per imprenditori migranti
COSME
Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno ad autorità degli SM
nell’individuazione e scambio di best practice per l’applicazione della Decisione
quadro UE sulla lotta contro razzismo e xenofobia mediante il diritto penale

01/12/2016

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
ERASMUS+

13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
20/12/2016
05/01/2017

17/01/2017

Erasmus+: Bando EACEA 40/2016 – Partenariati IFP-imprese per lo sviluppo
dell’apprendimento basato sul lavoro e l’apprendistato

HORIZON 2020 – Pilastro "Eccellenza scientifica": bandi 2016-2017 (scadenze
2016)

ORIZZONTE 2020 (20142020)

29/09/2016
04/10/2016
17/01/2017
27/09/2017

HORIZON 2020 - Pilastro “Leadership industriale” : bandi 2016-2017 per i settori ORIZZONTE 2020 (2014ICT e NMBP (scadenze 2017)
2020)

19/01/2017
07/03/2017
14/03/2017
25/04/2017
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Bando REC-RPPI-EVOT-AG-2016: Progetto pilota “E-voting: utilizzare al meglio le
moderne tecnologie per procedure di voto più attive e democratiche"

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza

Bando REC-RPPI-EUDI-AG-2016: Progetto pilota “Europa delle diversità”

Diritti, uguaglianza e
cittadinanza
Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni volte ad educare e sensibilizzare i
Diritti, uguaglianza e
ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di genere come modo di prevenzione cittadinanza
precoce
Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016: azioni volte a promuovere l’accesso alla
Diritti, uguaglianza e
giustizia e sostenere le vittime della violenza di genere e il trattamento dei
cittadinanza
colpevoli
Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
ORIZZONTE 2020 (2014tecnologiche
2020)

24/01/2017

28/02/2017
08/03/2017

08/03/2017

06/09/2017
12/09/2017
26/09/2018
03/04/2019
20/08/2019

Horizon Prizes 2015: premi in denaro per soluzioni innovative a sfide sociali o
tecnologiche
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ORIZZONTE 2020 (20142020)

17/08/2016
23/01/2018

FONDI E AGEVOLAZIONI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Progetti per l'attrattività turistica, commerciale e culturale

Novità

Scadenza: 28/02/2017
Fonte: Regione Emilia Romagna
Sito web: imprese.regione.emilia-romagna.it

Obiettivi
Il bando è finalizzato alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di fruizione
del territorio, tramite la riqualificazione innovativa delle imprese turistiche, commerciali e culturali e l’offerta di nuovi
servizi/prodotti innovativi.
Progetti ammissibili
•
Misura A:progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo
•
Misura B: progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi
•
Misura C: progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale,
musicale e artistico del territorio dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa
Presentazione domanda
La trasmissione delle domande di contributo dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, tramite
l’applicazione web Sfinge 2020, dalle ore 10.00 del giorno 10/01/2017 alle ore 17.00 del giorno 28/02/2017.
Fonte: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-per-lattrattivita-turistico-culturale
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Reti di impresa per l’artigianato digitale - Bando 2016
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico
Sito web: www.sviluppoeconomico.gov.it
Il Ministero ha predisposto nel 2016 il secondo intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che
vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.
Il nuovo bando è stato istituito con il decreto ministeriale del 21 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n.190.
Il bando finanzierà programmi finalizzati allo sviluppo o alla creazione di:
•

centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione
di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di
fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite
alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese

•

incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di
specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale

•

centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la
prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

I proponenti devono essere reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di
imprese, Contratti di rete) ovvero Consorzi che:
•

siano costituiti da almeno 5 imprese

•

vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei
partecipanti.

Per ulteriori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/reti-di-impresa-perartigianato-digitale/bando-2016
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali aperte, siamo ad indicarvi le
seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business
all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la
Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio
mirato di selezione e invio delle informazioni.
Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
Informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
Early Warning, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a
settimana con circa 1 500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio
economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli
avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo:
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Strumenti utili a disposizione dei nostri lettori, e fonti informative per il nostro bollettino, sono i seguenti siti:
www.ra.camcom.it/eurosportello
Sito Azienda Speciale SIDI Eurosportello.

ec.europa.eu
Portale della Commissione Europea.

www.europa.eu/index_it.htm
Sito ufficiale dell'Unione Europea.

www.finanziamentidiretti.eu
Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea

www.formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

www.europafacile.net
Sito della Regione Emilia-Romagna su politiche e programmi dell’Unione Europea, realizzato da Ervet Spa.

www.regione.emilia-romagna.it
Sito della Regione Emilia-Romagna.

fesr.regione.emilia-romagna.it
Portale del POR FESR della Regione Emilia Romagna.

www.invitalia.it
Sito dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico.

first.aster.it
F1RST - Finanziamenti per l'Innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico - servizio ideato da ASTER

www.apre.it
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

www.contributieuropa.com
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.

www.fasi.biz/it
Sito di informazione sul tema finanziamenti e contributi.
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