
Settore Titolo del bando Programma Tematica Beneficiari Partenariato eleggibile Aree beneficiari Budget Status Data scadenza Note

Diritti umani & peace 

building

EU Aid Volunteers - 

Certification Mechanism for 

Sending and Hosting 

Organisations

Altro

L’obiettivo del bando è quello di 

stilare una lista di organizzazioni 

d’invio e di accoglienza certificate.

Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Altro

Paesi membri UE Aperto 30-09-2020

Educazione, formazione & 

cultura

Invito a presentare 

candidature per partecipare 

al panel "Capitale europea 

della cultura"

Europa Creativa

La Commissione Europea ha aperto 

questo bando per esperti europei con 

lo scopo di trovare una "giuria di 

selezione" per il Panel dedicato alla 

selezione della capitale europea della 

cultura.

Altro Paesi membri UE

Note Budget: Gli esperti designati 

riceveranno una retribuzione di 500 EUR 

al giorno per partecipare alle riunioni o 

partecipare alle visite, più 500 EUR al 

giorno per i loro lavori preparatori. Il 

numero di giorni da prendere in 

considerazione per i lavori preparatori si 

Aperto 31-12-2020

I candidati devono essere in grado 

di dedicare al panel un numero 

adeguato di giorni lavorativi 

all'anno (specificati nel dettaglio al 

punto 3 del bando).

Ricerca & Innovazione

Premio Horizon del Consiglio 

Europeo dell'Innovazione - 

Lanci spaziali a basso costo

Orizzonte 2020

La sfida è sviluppare una soluzione 

europea a basso costo e 

tecnologicamente autonoma per il 

lancio di satelliti leggeri in Low-Earth 

Orbit (LEO).

Università, scuole e 

centri di ricerca,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Agenz

ie,Autorità 

nazionali,Operatori del 

settore privato,Reti e 

piattaforme 

europee,Tutti

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 10.000.000€

Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 

10.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

10.000.000€

Aperto 01-06-2021 Scadenza: 1 June 2021, 17:00 CET

Ricerca & Innovazione

Premio Horizon del Consiglio 

Europeo dell'Innovazione - 

combustibili solari: 

fotosintesi artificiali

Orizzonte 2020

La sfida è costruire un prototipo 

completamente funzionale di un 

sistema basato sulla fotosintesi 

artificiale in grado di produrre un 

combustibile sintetico. 

Tutti

Il consorzio deve essere 

composto da almeno due 

beneficiari autonomi 

stabiliti in due diversi Stati 

membri dell'UE o nei paesi 

associati di Orizzonte 2020.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 5.000.000€

Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 

5.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

5.000.000€

Aperto 03-02-2021
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https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2014-eac-14_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/space-eicprize-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/space-eicprize-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/space-eicprize-2019.html
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel


Ricerca & Innovazione

Premio Horizon del Consiglio 

Europeo dell'Innovazione - 

Batterie innovative per 

veicoli elettrici

Orizzonte 2020

La sfida è sviluppare una batteria 

sicura e sostenibile per i veicoli 

elettrici, attraverso lo sviluppo di 

nuovi materiali e prodotti chimici che 

utilizzino materiali economici 

abbondanti, sostenibili e facilmente 

reperibili in Europa. Le soluzioni 

richieste devono assicurare analoghe 

o migliori prestazioni rispetto ai 

veicoli con motori a combustione 

interna, nonché essere in grado di 

ricaricare il veicolo elettrico entro un 

tempo equivalente al rifornimento 

convenzionale di benzina/gasolio.

Tutti Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 10.000.000€

Note Budget: La Commissione si riserva il 

diritto di non erogare la totalità dei fondi 

a disposizione.

Aperto 17-12-2020

Le proposte devono pervenire in 

quattro copie cartacee, tramite 

posta, corriere o consegna a 

mano, entro il 17-12-2020 ore 

17:00 CET,

Sanità

Premio Horizon del Consiglio 

Europeo dell'Innovazione - 

Early Warning for Epidemics

Orizzonte 2020

La sfida consiste nello sviluppare un 

prototipo di sistema di allarme 

rapido, affidabile ed economico per 

prevedere e monitorare le malattie 

trasmesse da vettori al fine di 

contribuire alla prevenzione delle 

epidemie attenuandone l'impatto su 

Altro Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 5.000.000€

Note Budget: La scadenza per la 

dichiarazione d'interesse è il 31 maggio 

2020.

La scadenza per la presentazione della 

domanda è l' 1 settembre 2020, ore 

23.59.59 (CET)

Aperto 01-09-2020

Il/i finalista/i e il Vincitore devono 

promuovere il premio e i suoi 

risultati, fornendo informazioni 

mirate a un pubblico multiplo 

(compresi i media e il pubblico) in 

modo strategico ed efficace.

A meno che la Commissione non 

Audiovisivi e Media
Sostegno allo Sviluppo di 

Videogiochi Europei
Europa Creativa

Nell’ambito dell’obiettivo specifico 

del rafforzamento della capacità del 

settore audiovisivo europeo di 

operare a livello transnazionale e 

internazionale, una delle priorità del 

sottoprogramma MEDIA è aumentare 

la capacità degli operatori audiovisivi 

Operatori del settore 

privato

Il programma è aperto ad 

azioni di cooperazione 

bilaterale o multilaterale, 

mirate a paesi o regioni 

selezionati sulla base di 

stanziamenti aggiuntivi 

erogati dai suddetti paesi o 

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi membri 

UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA 

(Islanda, Liechtenstein, 

Importo Budget Bando: 3.780.000€

Importo Sovvenzione: MIN 10.000€ - 

MAX 150.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 50%

Aperto 12-02-2020

Il richiedente deve inoltre essere 

titolare della maggior parte dei 

diritti relativi al progetto 

presentato.

La fase di produzione (cfr. 

definizione) del progetto 

presentato non deve iniziare 

Educazione, formazione & 

cultura

Erasmus+ Centri di eccellenza 

professionale
Erasmus +

L'obiettivo generale del bando è 

sostenere la creazione e lo sviluppo 

di piattaforme di cooperazione 

transnazionale di centri di eccellenza 

professionale (CoVEs) per collegare i 

centri che operano in un determinato 

contesto locale a livello europeo.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Operatori del 

settore 

pubblico,Operatori del 

settore privato

Il partenariato deve 

comprendere almeno otto 

partner a pieno titolo di 

almeno quattro paesi 

aderenti al programma 

Erasmus+ (di cui almeno 

due Stati membri 

Islanda,Liechtenstein,Mac

edonia,Norvegia,Paesi 

ACP,Paesi DCI,Paesi 

membri UE,Turchia,Paesi 

ENPI,Serbia

Importo Budget Bando: 20.000.000€

Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 

4.000.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 20-02-2020

Le candidature che si concentrano 

sull'IFP a livello terziario devono 

includere almeno un altro livello di 

qualificazione IFP tra i livelli EQF 

da 3 a 5, nonché una forte 

componente di apprendimento 

basato sul lavoro.

Giustizia

Fondo ISF - Polizia: lotta alla 

criminalità organizzata del 

patrimonio

Altro

Il presente bando mira a finanziare 

progetti nel settore della lotta contro 

la criminalità organizzata del 

patrimonio.

Ong, associazioni e enti 

no profit,Operatori del 

settore pubblico

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 1.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%

Note Budget: Se la quota di una 

sovvenzione richiesta da 

Aperto 12-02-2020

Le candidature ammissibili devono 

essere transnazionali e avere un 

periodo massimo di attuazione di 

24 mesi. 

Termine ultimo per la 

presentazione delle candidature: 

12/02/2020 - 17:00 (ora di 

Audiovisivi e Media
Sostegno all’educazione 

cinematografica
Europa Creativa

Nell'ambito dell’obiettivo specifico di 

promuovere la circolazione 

transnazionale, una delle priorità del 

sottoprogramma MEDIA è quella di 

sostenere l’allargamento e la 

diversificazione del pubblico come 

strumento per stimolare l’interesse 

nei confronti delle opere audiovisive 

e migliorare l’accesso alle stesse, in 

particolare attraverso attività di 

promozione, manifestazioni, 

alfabetizzazione cinematografica e 

festival del cinema.

Altro

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi membri 

UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA 

(Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Svizzera)

Importo Budget Bando: 1.900.000€

Importo Sovvenzione: MIN 200.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 70%

Aperto 12-03-2020

Le persone fisiche non possono 

presentare domanda di 

sovvenzione.

Le proposte devono essere 

presentate entro e non oltre il 

12.3.2020 alle 17:00 CET/CEST (ora 

di Bruxelles) per mezzo del 

modulo di candidatura disponibile 

online (eForm). Non sarà 

accettatoalcun altro metodo di 

presentazione delle candidature. I 

candidati assicurano di fornire 

tutti i documenti richiesti e 

menzionati nei moduli online.

Audiovisivi e Media
Promozione delle opere 

europee audiovisive online
Europa Creativa

L'obiettivo specifico del bando è 

quello di promuovere la circolazione 

transnazionale delle opere 

audiovisive di produzione europea

Altro

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi membri 

UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA 

Importo Budget Bando: 10.100.000€

Note Budget: La ripartizione a titolo 

indicativo fra le azioni è la seguente:

- azione 1: un importo indicativo di 2.5 

Mio EUR.

- azione 2: un importo indicativo di 2.5 

Mio EUR.

Aperto 07-04-2020

I candidati che presentano 

progetti per azioni diverse devono 

presentare domande separate per 

ciascuna azione.

L'azione deve iniziare tra il 1.10. 

2020 e il 1.01.2021 e deve avere 

una durata di 12 mesi. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cove-vet-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cove-vet-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-opc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-opc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2019-ag-opc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en


Audiovisivi e Media
Sostegno alle reti 

cinematografiche
Europa Creativa

L'obiettivo del bando è di operare a 

livello transnazionale e internazionale 

e di promuovere la circolazione e la 

mobilità transnazionale.

Altro

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi dello Spazio 

Economico Europeo 

Importo Budget Bando: 10.900.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 50%
Aperto 28-05-2020

Audiovisivi e Media

Sostegno alla distribuzione di 

film non nazionali – sistema 

di sostegno automatico alla 

distribuzione e agli agenti di 

vendita

Europa Creativa

Il presente bando ha come priorità 

sostenere la distribuzione nelle sale 

cinematografiche mediante la 

commercializzazione transnazionale, 

il branding, la distribuzione e la 

presentazione di opere audiovisive. Il 

sottoprogramma MEDIA sostiene 

Altro

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi membri 

UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA 

Importo Budget Bando: 27.850.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 60%

Note Budget: 24,35 milioni di Euro 

saranno assegnati all'Azione 1 – 

Sostegno ai distributori; 3,5 milioni di 

Euro saranno assegnati all'Azione 2 – 

Aperto 08-09-2020

Affinché il film sia ammissibile, il 

suo primo diritto d’autore non 

dev'essere stato rilasciato prima 

del 2016. Il beneficiario disporrà di 

18 mesi per realizzare il progetto. 

Il termine per l’invio delle 

candidature è il seguente:

Audiovisivi e Media
Sostegno ai festival 

cinematografici
Europa Creativa

Nell'ambito dell'obiettivo di 

promuovere la circolazione 

transnazionale, una delle priorità del 

sottoprogramma MEDIA è sostenere 

lo sviluppo del pubblico come 

strumento per stimolare interesse nei 

confronti delle opere audiovisive 

Società civile,Autorità  

locali (regionali, 

provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore privato

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi membri 

UE,Paesi EFTA (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e 

Importo Budget Bando: 3.700.000€

Note Budget: Per l'azione 1:

Il contributo finanziario dell’UE è 

concesso come somma forfettaria, a 

seconda del numero di film europei nella 

programmazione, di importo compreso 

tra 19 000 EUR e 75 000 EUR. La 

Aperto 23-04-2020

Il testo completo delle linee guida 

e i moduli di domanda si possono 

trovare al seguente indirizzo 

Internet: 

https://eacea.ec.europa.eu/creati

ve-europe/funding/support-

festivals-2020_en

Riforme locali, governance, 

democrazia

Europa per i cittadini - Reti di 

comuni
Europa per i cittadini

Il potenziale delle reti create 

attraverso una serie di legami basati 

sul gemellaggio tra città dovrebbe 

essere utilizzato per sviluppare

una cooperazione tematica e di lunga 

durata tra le città. Tali reti sono 

importanti al fine di garantire una 

cooperazione strutturata, intensa e 

multiforme e, quindi, in grado di 

massimizzare l’impatto del 

programma.

Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali)

Albania,Bosnia-

Erzegovina,Macedonia,Pa

esi in accesso,Paesi 

membri UE,Serbia,Kosovo 

(Res. 1244 CdS delle 

NU),Montenegro

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

150.000€ Aperto 03-03-2020

Giustizia

Promozione della 

cooperazione giudiziaria in 

materia di giustizia civile e 

penale

Giustizia

L'obiettivo è quello di promuovere la 

cooperazione giudiziaria in materia 

civile e penale e di contribuire 

all'applicazione e all'esecuzione 

efficace e coerente degli strumenti 

dell'UE, come anche di contribuire 

all'applicazione efficace e coerente 

dell'acquis dell'UE.

Operatori del settore 

pubblico,Operatori del 

settore privato

Le organizzazioni a scopo di 

lucro possono presentare le 

domande solo in 

partenariato con enti 

pubblici o organizzazioni 

private senza scopo di 

lucro.

Per le priorità 1 e 2:

a) Le domande devono 

essere presentate da un 

partenariato che 

comprenda almeno due 

organizzazioni (richiedente 

e partner) attivamente 

coinvolte nell'attuazione 

dell'azione proposta;

b) il progetto deve essere 

transnazionale. Il 

partenariato deve 

comprendere 

organizzazioni di almeno 

due paesi ammissibili;

Per le priorità 3 e 4:

Albania,Paesi membri 

UE,Montenegro

Importo Budget Bando: 6.500.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%

Note Budget: Il tasso forfettario per i 

costi indiretti è fissato al 7 percento. 

Tuttavia, i costi indiretti non possono 

essere reclamati, nella fase del 

pagamento finale, dai beneficiari/co-

beneficiari che ricevono sovvenzioni di 

funzionamento dal bilancio dell'UE.

Se le sovvenzioni sono superiori a 750 

000 euro, il richiedente deve fornire una 

relazione di revisione contabile prodotta 

da un revisore esterno abilitato che 

certifichi i conti degli ultimi 2 esercizi 

disponibili, se tale relazione di revisione 

contabile è disponibile o se è richiesta 

per legge.

Aperto 23-04-2020 17:00:00 Ora di Bruxelles

Sviluppo socio-economico

Progetti di cooperazione 

culturale nei Balcani 

occidentali “Rafforzare la 

competitività delle industrie 

culturali e creative nei 

Balcani occidentali e la 

cooperazione culturale con le 

Europa Creativa

L’obiettivo generale del presente 

invito è di promuovere la 

riconciliazione e le relazioni di buon

vicinato nei Balcani occidentali 

attraverso la cooperazione e la 

creazione culturale.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,PMI,Autorità  

locali (regionali, 

provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

Per essere considerata 

ammissibile, una proposta 

deve essere presentata da 

un partenariato composto 

da almeno 5 organizzazioni 

(responsabile del progetto 

e partner) dei paesi che 

Paesi membri UE,Paesi 

IPA

Importo Budget Bando: 5.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 100.000€ - 

MAX 500.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 85%

Aperto 17-03-2020

Il bando scade il giorno 17 marzo 

2020 alle ore 17:00, fuso orario di 

Bruxelles

3 di 11

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-ag-2020;freeTextSearchKeyword=JUST-AG-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-ag-2020;freeTextSearchKeyword=JUST-AG-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-ag-2020;freeTextSearchKeyword=JUST-AG-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-ag-2020;freeTextSearchKeyword=JUST-AG-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en


Diritti umani & peace 

building

Capacity-building nel campo 

dei diritti dei minori
Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Il presente bando mira a finanziare 

progetti con lo scopo di promuovere 

e proteggere i diritti dei minori.

Società civile,Autorità  

locali (regionali, 

provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Autorità 

nazionali,Operatori del 

settore privato

La domanda deve 

coinvolgere almeno due 

organizzazioni (richiedente 

e partner). I progetti 

possono essere nazionali o 

transnazionali. Le 

organizzazioni a scopo di 

lucro devono presentare le 

domande in partenariato 

con enti pubblici o 

organizzazioni private senza 

scopo di lucro.

Islanda,Paesi membri 

UE,Serbia

Importo Budget Bando: 3.350.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 29-04-2020

Termine per la presentazione delle 

candidature: 29 aprile 2020 - 

17:00:00 (ora di Bruxelles).

Audiovisivi e Media

Sostegno alla distribuzione di 

film non nazionali – sistema 

selettivo di distribuzione

Europa Creativa

Sostenere la distribuzione nelle sale 

cinematografiche mediante il 

marketing, il branding, la 

distribuzione e la presentazione di 

opere audiovisive non nazionali 

PMI,Operatori del 

settore privato,Altro

Il raggruppamento deve 

essere costituito da almeno 

7 distributori, dei quali 

almeno 2 provenienti da 

Paesi a debole capacità 

produttiva e almeno 3 

provenienti da Paesi ad alta 

e media capacità 

produttiva.

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi dello Spazio 

Economico Europeo 

(Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia),Paesi membri 

UE,Svizzera,Paesi 

ENPI,Paesi IPA

Importo Budget Bando: 9.850.000€

Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 

15.000.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 50%

Note Budget: Un massimo del 25 % della 

dotazione sarà assegnato a film con 

disponibilità finanziarie per la 

produzione superiori ai 10 milioni di EUR.

Le disponibilità finanziarie per la 

produzione del film non possono 

superare i 15 milioni di EUR.

Aperto 16-06-2020

Le proposte devono pervenire 

entro le 17:00 (ora di Bruxelles) 

del termine applicabile e devono 

essere presentate utilizzando il 

modulo di candidatura online 

(eForm).

Educazione, formazione & 

cultura

Erasmus + Sport: partenariati 

di collaborazione
Erasmus +

Gli obiettivi del presente bando 

consistono nello sviluppare, trasferire 

e/o realizzare modelli innovativi e/o 

nel condurre attività intensive di 

diffusione e valorizzazione di prodotti 

o di idee innovative in diversi settori 

relativi allo sport e all'attività fisica

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Operatori del 

settore privato

Un partenariato di 

collaborazione deve essere 

composto dai seguenti 

attori.

-Richiedente/coordinatore: 

un'organizzazione 

partecipante che presenta 

la proposta di progetto a 

nome di tutti i partner

-Partner: organizzazioni che 

contribuiscono attivamente 

alla preparazione, 

attuazione e valutazione 

del partenariato di 

collaborazione. Ciascun 

partner deve sottoscrivere 

un mandato con cui il 

firmatario conferisce 

procura al coordinatore di 

agire in suo nome e per suo 

conto durante l'attuazione 

del progetto.

Un partenariato di 

collaborazione è 

transnazionale e coinvolge 

almeno cinque 

organizzazioni di cinque 

Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia 

(FYROM),Paesi dello 

Spazio Economico 

Europeo (Islanda, 

Liechtenstein e 

Norvegia),Paesi membri 

UE,Turchia,Serbia

Importo Budget Bando: 57.587.779€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

400.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 02-04-2020

- La scadenza del presente bando 

è prevista per le ore 17.00 (orario 

di Bruxelles - CET)

Diritti umani & peace 

building

Bando per prevenire e 

combattere il razzismo, la 

xenofobia, l'omofobia e altre 

forme di intolleranza e per 

monitorare, prevenire e 

contrastare discorsi di 

incitamento all'odio online

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

L'obiettivo è quello di prevenire e 

combattere il razzismo e la xenofobia 

e altre forme di intolleranza anche 

online.

Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

La domanda deve 

coinvolgere almeno due 

organizzazioni (richiedente 

e partner). I progetti 

possono essere nazionali o 

transnazionali. Le 

organizzazioni a scopo di 

Islanda,Liechtenstein,Pae

si membri UE,Serbia

Importo Budget Bando: 7.930.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 15-04-2020

Termine per la presentazione delle 

candidature: 15 aprile 2020 - 

17:00:00 (ora di Bruxelles).
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Giustizia

Supporto a progetti di 

giustizia elettronica nazionali 

o transnazionali

Giustizia

Il presente bando intende contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi della 

strategia europea in materia di 

giustizia elettronica e del piano 

d'azione 2019-2023

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Autori

tà nazionali,Operatori 

del settore privato

Il partenariato deve 

includere almeno due 

organizzazioni attivamente 

coinvolte nell'attuazione 

dell'azione proposta e 

provenienti da almeno due 

Paesi partecipanti.

Qualora a presentare 

domanda sia 

un'organizzazione orientata 

al profitto, quest'ultima 

deve prendervi parte in 

partenariato con enti 

pubblici o organizzazioni 

private non a scopo di 

lucro.

Albania,Paesi membri 

UE,Montenegro

Importo Budget Bando: 2.800.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 2.800.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%

Aperto 23-04-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET)

Educazione, formazione & 

cultura

Erasmus+ Cattedre Jean 

Monnet
Erasmus +

Le attività Jean Monnet mirano a 

promuovere l'eccellenza 

nell'insegnamento e nella ricerca nel 

campo degli studi dell'Unione 

Europea in tutto il mondo, a favorire 

il dialogo tra il mondo accademico e 

la società includendo responsabili di 

politiche a livello locale e statale, 

funzionari pubblici, attori della 

società civile, rappresentanti dei 

diversi livelli di istruzione e dei media 

e, infine, a generare conoscenze e 

approfondimenti in grado di 

supportare la definizione delle 

politiche dell'UE e a rafforzare il ruolo 

dell'UE in un mondo globalizzato.

Università, scuole e 

centri di ricerca
Tutto il mondo

Importo Budget Bando: 9.884.893€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

50.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 75%

Aperto 20-02-2020

La scadenza del presente bando è 

prevista per le ore 17.00 del 20 

febbraio 2020 (orario di Bruxelles - 

CET)

Diritti umani & peace 

building

Colmare il divario di genere 

nel corso della vita
Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Questo bando mira ad affrontare 

l'uguaglianza di genere e 

l'empowerment di donne e ragazze 

attraverso la lotta agli stereotipi di 

genere nell'istruzione e nella cura 

della prima infanzia e nelle scelte 

educative e di carriera in un mondo 

digitalizzato.

Operatori del settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Opera

tori del settore privato

La domanda deve 

coinvolgere almeno due 

organizzazioni (richiedente 

e partner). I progetti 

possono essere nazionali o 

transnazionali. Le 

organizzazioni a scopo di 

lucro devono presentare le 

domande in partenariato 

con enti pubblici o 

organizzazioni private senza 

scopo di lucro.

Islanda,Liechtenstein,Pae

si membri UE,Serbia

Importo Budget Bando: 3.933.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 01-04-2020

Termine per la presentazione delle 

candidature: 1 aprile 2020 - 

17:00:00 (ora di Bruxelles).

Diritti umani & peace 

building

Bando limitato alle 

Piattaforme Nazionali Rom
Diritti, uguaglianza e cittadinanza

L'obiettivo di questo bando è 

promuovere e facilitare il dialogo, 

l'apprendimento reciproco, la 

cooperazione, la revisione delle 

politiche, ed incoraggiare l'inclusione 

dei Rom nella Piattaforma Nazionale 

Rom, in particolare delle donne e dei 

giovani.

Altro Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 1.400.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

200.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%

Aperto 29-04-2020

Termine per la presentazione delle 

candidature: 29 aprile 2020 - 

17:00:00 (ora di Bruxelles)
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Ricerca & Innovazione
Finanziamenti BlueInvest : 

Investire in Blue Innovation
Altro

Il bando mira a sviluppare e portare 

sul mercato nuovi prodotti, servizi e 

modelli di business per le PMI che 

potrebbero creare attività redditizie.

PMI

Le domande possono 

essere presentate da un 

consorzio di partner o da un 

singolo candidato.

Il coordinatore del 

consorzio o il singolo 

candidato che presenta la 

domanda deve essere 

stabilito in uno Stato 

membro dell'UE. 

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 22.505.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 70%

Note Budget: Questo budget potrebbe 

essere aumentato al massimo del 20%.

EASME ritiene che le proposte che 

richiedono un contributo compreso tra 

700 000 e 2 500 000 EUR 

consentirebbero di affrontare 

adeguatamente gli obiettivi specifici del 

tema dell'invito. Ciò non preclude 

tuttavia la presentazione e la selezione 

di proposte che richiedono altri importi.

Aperto 27-02-2020

Si prevede che i progetti abbiano 

una durata massima di 36 mesi a 

seconda della loro portata 

(eventuali proroghe possono 

essere concesse solo in via 

eccezionale, per motivi 

adeguatamente giustificati e dopo 

aver stretto un formale accordo 

con EASME)

La presentazione delle domande 

deve avvenire entro il 27 febbraio 

2020 ore 17:00, fuso orario di 

Bruxelles

Agricoltura

Supporto programmi multipli 

2020 -  Sistemi di qualità 

dell'Unione O promozione dei 

prodotti agricoli dell'Unione

Altro

L'obiettivo è quello di sensibilizzare 

maggiormente i consumatori ai meriti 

dei prodotti agricoli dell'Unione e 

migliorare la competitività e il 

consumo dei prodotti agroalimentari.

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Operatori 

del settore 

pubblico,Operatori del 

settore privato

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 35.000.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles). 

Sebbene le proposte possano 

essere redatte in una qualsiasi 

delle lingue ufficiali dell’Unione 

europea, i richiedenti sono invitati 

a presentare la loro proposta in 

inglese per facilitare il 

trattamento della domanda e la 

revisione da parte di esperti 

indipendenti.

Audiovisivi e Media

Sostegno alla 

programmazione televisiva di 

opere audiovisive europee

Europa Creativa

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di 

rafforzare le capacità del settore 

audiovisivo di operare a livello 

transnazionale e internazionale, una 

delle priorità del sottoprogramma 

MEDIA è: 

- aumentare la capacità degli 

Operatori del settore 

privato,Altro

Il programma è inoltre 

aperto ad azioni di 

cooperazione bilaterale o 

multilaterale mirate a paesi 

o regioni selezionati sulla 

base di stanziamenti 

supplementari versati da 

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi membri 

UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA 

Importo Budget Bando: 7.500.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 20%

Note Budget: Per le opere drammatiche 

e di animazione il contributo finanziario 

non può essere superiore a 500 000 EUR 

o al 12,50% dei costi totali ammissibili, 

Aperto 14-05-2020

La domanda di partecipazione al 

bando deve essere presentata 

entro e non oltre il 14/05/2020 

alle ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles) utilizzando il modulo do 

candidatura online (eForm)

Audiovisivi e Media

Collegare la cultura e 

l'audiovisivo usando 

contenuti digitali

Europa Creativa

Il bando ha come obiettivo la 

realizzazione di progetti che si 

trovano all'incrocio tra diversi settori 

culturali e creativi (compreso 

l'audiovisivo), ad esempio attraverso 

l'uso di tecnologie innovative, 

compresa la realtà virtuale.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,PMI,Autorità  

locali (regionali, 

provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

La proposta deve essere 

presentata da un consorzio 

composto da almeno 3 

soggetti giuridici 

provenienti da 3 paesi 

diversi che partecipano al 

Programma Europa 

Albania,Bosnia-

Erzegovina,Ex Rep. 

Jugoslava di Macedonia 

(FYROM),Georgia,Islanda,

Moldavia,Norvegia,Paesi 

membri 

UE,Tunisia,Ucraina,Serbia,

Importo Budget Bando: 1.715.000€

Importo Sovvenzione: MIN 300.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 60%

Aperto 14-05-2020

Il bando scade il giorno 14-05-

2020 alle ore 17.00 fuso orario di 

Bruxelles.

Educazione, formazione & 

cultura

Erasmus + KA3: 

Sperimentazione di politiche 

europee nel campo 

dell’istruzione e della 

formazione condotte da 

autorità pubbliche di alto 

livello 

Erasmus +

Le sperimentazioni di politiche 

europee sono progetti di 

cooperazione transnazionali che 

consistono nel verificare la 

pertinenza, l’efficacia, il potenziale 

impatto e la scalabilità di misure 

politiche tramite sperimentazioni sul 

campo condotte in parallelo in paesi 

diversi, sulla base di approcci (semi) 

sperimentali e protocolli di 

valutazione comuni

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Camere di 

commercio, ass. di 

categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Società 

civile,Ong, associazioni 

e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Agenzie,Autor

ità nazionali,Operatori 

del settore privato

Il requisito minimo di 

composizione di un 

partenariato è di quattro 

organismi che 

rappresentino tre diversi 

paesi del programma. In 

particolare:

— almeno tre autorità 

pubbliche (ministeri o 

equivalenti) ciascuna di un 

diverso paese del 

programma, e tra di esse 

almeno una di uno Stato 

membro dell’Unione 

europea e

— almeno un organismo 

pubblico o privato con 

esperienza nell’analisi e 

nella valutazione 

dell’impatto delle politiche 

(«ricercatore»). Tale 

organismo deve essere 

responsabile degli aspetti 

metodologici e dei 

protocolli di 

sperimentazione sul campo. 

Il partenariato può 

coinvolgere più di un 

Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia 

(FYROM),Paesi dello 

Spazio Economico 

Europeo (Islanda, 

Liechtenstein e 

Norvegia),Paesi membri 

UE,Turchia,Serbia

Importo Budget Bando: 14.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

2.000.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 75%

Note Budget: Il budget è suddiviso come 

segue: 12.000.000 di euro per le attività 

rientranti nel Lotto 1 (Istruzione e 

competenze digitali /  insegnamento e 

insegnanti) e 2.000.000 di euro per le 

attività rientranti nel Lotto 2 

(Meccanismi di finanziamento per il 

miglioramento delle competenze e la 

riconversione professionale, compresi 

sistemi simili agli Individual Learning 

Account / Politiche e processi a sostegno 

della convalida dell’apprendimento non 

formale e informale, anche mediante 

orientamenti efficaci) 

Aperto 21-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle proposte preliminari è fissata 

per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET) del 21 Aprile 2020

La scadenza per la presentazione 

delle proposte complete è fissata 

per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET) del 24 Settembre 

2020
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Educazione, formazione & 

cultura

Erasmus+ Sport: partenariati 

di collaborazione di piccola 

scala

Erasmus +

I partenariati di collaborazione di 

piccola scala consentono alle 

organizzazioni di sviluppare e 

rafforzare le proprie reti, aumentare 

la capacità di operare a livello 

transnazionale, scambiare buone 

pratiche, confrontare idee e metodi 

in diversi settori relativi allo sport e 

all'attività fisica.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Autorità 

nazionali,Operatori del 

settore privato

I partenariati di 

collaborazione di piccola 

scala sono aperti a ogni tipo 

di istituzione pubblica o 

organizzazione attiva nel 

settore dello sport e 

dell'attività fisica. A 

seconda dell'obiettivo del 

progetto, i partenariati di 

collaborazione di piccola 

scala dovrebbero 

coinvolgere una gamma 

adeguata e diversificata di 

partner al fine di trarre 

vantaggio dalle loro diverse 

esperienze, profili e 

competenze specifiche e di 

produrre risultati del 

progetto pertinenti e di alta 

qualità.

Un partenariato di 

collaborazione di piccola 

scala deve prevedere un:

-richiedente/coordinatore: 

organizzazione che 

presenta la proposta di 

progetto a nome di tutti i 

Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia 

(FYROM),Paesi dello 

Spazio Economico 

Europeo (Islanda, 

Liechtenstein e 

Norvegia),Paesi membri 

UE,Turchia,Serbia

Importo Budget Bando: 57.587.779€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

60.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 02-04-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles  - CET)

Agricoltura

Supporto programmi multipli 

2020 - Informazione e 

promozione di frutta e 

verdura fresca nel contesto di 

pratiche alimentari corrette

Altro

Il bando mira ad aumentare il 

consumo di frutta e verdura fresca 

nel mercato interno nel contesto di 

pratiche alimentari equilibrate e 

corrette.

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 8.000.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles). 

Sebbene le proposte possano 

essere redatte in una qualsiasi 

delle lingue ufficiali dell’Unione 

europea, i richiedenti sono invitati 

Educazione, formazione & 

cultura

Eventi sportivi europei senza 

scopo di lucro
Erasmus +

Gli eventi sportivi europei senza 

scopo di lucro mirano a:

- aumentare la consapevolezza 

relativamente al ruolo dello sport in 

termini di promozione dell'inclusione 

sociale, delle pari opportunità e 

dell'attività fisica a vantaggio della 

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

Gli eventi sportivi europei 

senza scopo di lucro 

organizzati in un paese 

devono coinvolgere 

partecipanti all'evento 

provenienti da almeno 10 

diversi paesi aderenti al 

Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia 

(FYROM),Paesi dello 

Spazio Economico 

Europeo (Islanda, 

Liechtenstein e 

Norvegia),Paesi membri 

Importo Budget Bando: 57.587.779€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

500.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Sovvenzione massima 

concessa:

Aperto 02-04-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET)

Agricoltura

Supporto programmi multipli 

2020 - Promozione dei 

prodotti agricoli: 

informazione e promozione 

destinati a qualsiasi paese 

terzo

Altro

I programmi di informazione e 

promozione sono rivolti a uno o più 

paesi terzi e si propongono di 

migliorare la competitività e il 

consumo dei prodotti agroalimentari 

dell’Unione, ottimizzarne l’immagine 

e aumentare la loro quota di mercato 

nei paesi destinatari.

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 43.400.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles). 

Sebbene le proposte possano 

essere redatte in una qualsiasi 

delle lingue ufficiali dell’Unione 

europea, i richiedenti sono invitati 

a presentare la loro proposta in 

inglese per facilitare il 

trattamento della domanda e la 

revisione da parte di esperti 

indipendenti.

Agricoltura
Supporto programmi semplici 

- regimi di qualità dell'Unione
Altro

Questo bando mira ad incrementare 

la consapevolezza ed il 

riconoscimento dei regimi di qualità 

dell'Unione, migliorando la 

competitività del settore agricolo 

dell'UE.

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Le proposte possono essere 

presentate da una o più 

organizzazioni proponenti, 

che devono essere tutte 

provenienti dal medesimo 

Stato membro dell’UE.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 12.000.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 70%

Note Budget: La sovvenzione dell’UE è 

limitata ai tassi di cofinanziamento 

massimo seguenti: — per i programmi 

semplici nel mercato interno: 70 % dei 

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).
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Sviluppo socio-economico

Sensibilizzare le parti 

interessate sulla nuova 

legislazione in materia di 

protezione dei dati

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Obiettivo del bando è quello di 

sostenere le autorità nazionali per la 

protezione dei dati

Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Operatori 

del settore 

pubblico,Agenzie,Autor

ità nazionali

La domanda può 

coinvolgere una o più 

organizzazioni (richiedente 

e partner)

I partner devono essere 

enti pubblici o 

organizzazioni private, 

debitamente stabiliti in uno 

dei paesi partecipanti al 

Programma, o 

organizzazioni 

internazionali.

Islanda,Liechtenstein,Pae

si membri UE,Serbia

Importo Budget Bando: 1.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: L'importo massimo 

indicativo stanziato per il 

cofinanziamento di progetti nell'ambito 

del presente bando è stimato a 5 000 

000 EUR. 

L'importo massimo indicativo per questa 

specifica azione è stimato a 500 000 

EUR.

Per un'idea dell'entità delle sovvenzioni 

concesse nell'ambito dei precedenti 

bandi, si rimanda alla pubblicazione degli 

estratti dei progetti di tali inviti.

La Commissione si riserva il diritto di non 

distribuire tutti i fondi disponibili.

Aperto 01-04-2020
Il bando scade il 1 Aprile 2020 alle 

ore 17:00 fuso orario di Bruxelles

Agricoltura

Supporto programmi semplici 

- Informazione e promozione 

sui meriti dei prodotti agricoli 

dell'Unione

Altro

Il bando mira a mettere in evidenza le 

specificità dei metodi agricoli 

nell'Unione e le caratteristiche dei 

prodotti agricoli e alimentari europei 

e dei regimi di qualità.

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Agenzie

Le proposte possono essere 

presentate da una o più 

organizzazioni proponenti, 

che devono essere tutte 

provenienti dal medesimo 

Stato membro dell’UE.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 8.000.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 70%

Note Budget: Per le organizzazioni 

proponenti stabilite in Stati membri che 

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Agricoltura

Supporto programmi semplici 

- informazione e promozione 

in Cina, Sud Corea, Taiwan e 

Sud Est asiatico

Altro

I programmi di informazione e 

promozione si propongono di 

migliorare la competitività e il 

consumo dei prodotti agroalimentari 

dell’Unione, ottimizzarne l’immagine 

e aumentare la loro quota di mercato 

nei paesi destinatari. Sono destinati a 

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Le proposte possono essere 

presentate da una o più 

organizzazioni proponenti, 

che devono essere tutte 

provenienti dal medesimo 

Stato membro dell’UE.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 27.500.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Per i programmi semplici 

nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in 

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Agricoltura

Supporto programmi semplici 

- informazione e promozione 

in Canada, USA, Messico o 

Colombia

Altro

I programmi di informazione e 

promozione si propongono di 

migliorare la competitività e il 

consumo dei prodotti agroalimentari 

dell’Unione, ottimizzarne l’immagine 

e aumentare la loro quota di mercato 

nei paesi destinatari. Sono rivolti a 

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Le proposte possono essere 

presentate da una o più 

organizzazioni proponenti, 

che devono essere tutte 

provenienti dal medesimo 

Stato membro dell’UE.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 20.000.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Per i programmi semplici 

nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in 

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Agricoltura

Supporto programmi semplici 

- informazione e promozione 

in altri paesi terzi

Altro

I programmi di informazione e 

promozione sono rivolti a uno o più 

paesi terzi e si propongono di 

migliorare la competitività e il 

consumo dei prodotti agroalimentari 

dell’Unione, ottimizzarne l’immagine 

e aumentare la loro quota di mercato 

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Le proposte possono essere 

presentate da una o più 

organizzazioni proponenti, 

che devono essere tutte 

provenienti dal medesimo 

Stato membro dell’UE.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 22.500.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Per i programmi semplici 

nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in 

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Agricoltura

Supporto programmi semplici 

- Informazione e promozione 

sulle carni bovine nei paesi 

terzi

Altro

L’obiettivo è consolidare o sviluppare 

nuovi mercati nel settore delle carni 

bovine per i produttori Europei.

Camere di commercio, 

ass. di categoria, org. di 

intermediazione 

commerciale,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Agenzie

Le proposte possono essere 

presentate da una o più 

organizzazioni proponenti, 

che devono essere tutte 

provenienti dal medesimo 

Stato membro dell’UE.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 5.000.000€

Importo Progetto: MIN 60.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Per i richiedenti stabiliti in 

uno degli Stati membri che, al 1o 

Aperto 15-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 15 aprile 2020 

alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Sociale Progetti della società civile Europa per i cittadini

L'obiettivo del bando è di sostenere 

progetti che riuniscono cittadini di 

diversa provenienza per dare loro 

l'opportunità di partecipare 

attivamente al processo di 

elaborazione delle politiche 

dell'Unione.

Università, scuole e 

centri di ricerca,Società 

civile,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

Numero di partner: Un 

progetto deve coinvolgere 

organizzazioni di almeno 3 

paesi ammissibili, di cui 

almeno due Stati membri 

dell'UE.

Paesi candidati ufficiali 

(Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Islanda, 

Serbia),Paesi in 

accesso,Paesi membri 

UE,Paesi EFTA (Islanda, 

Importo Budget Bando: 3.941.274€

Note Budget: Finanziamento monofase
Aperto 01-09-2020 17:00:00, ora di Bruxelles
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Industria

Formazione per le politiche 

amiche delle PMI negli 

organismi di acquisto 

centrale (CPB)

COSME

L'obiettivo del bando è di contribuire 

alla professionalizzazione del 

personale che lavora per i grandi 

acquirenti pubblici per quanto 

riguarda l'accesso delle PMI ai 

mercati degli appalti pubblici.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,PMI,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore pubblico

Paesi membri UE,Paesi 

EFTA (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e 

Svizzera)

Importo Budget Bando: 400.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%
Aperto 27-02-2020

La scadenza per la presentazione 

delle candidature è il 27 febbraio 

2020 alle ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles).

Diritti umani & peace 

building

Fondo ISF - Polizia: azione 

congiunta contro la tratta di 

esseri umani e rivolta alla 

cultura dell'impunità

Altro

Il presente bando mira ad affrontare 

la cultura dell'impunità coinvolgendo 

le forze dell'ordine e altre autorità, 

così come la società civile in: - attività 

di prevenzione

- colpire il modello di business 

finanziario del traffico di esseri umani

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

Le candidature devono 

essere transnazionali, 

quindi devono prevedere, 

per esempio, il 

coinvolgimento di due o più 

soggetti provenienti da 

Paesi differenti.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 2.750.000€

Importo Sovvenzione: MIN 250.000€ - 

MAX 500.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%

Aperto 29-04-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET)

Audiovisivi e Media

Sostegno allo sviluppo di 

contenuti audiovisivi - 

Progetto unico 2020

Europa Creativa

L'obiettivo del bando è di aumentare 

la capacità dei produttori audiovisivi 

di sviluppare progetti in grado di 

circolare in tutta Europa e oltre e di 

facilitare la coproduzione europea e 

internazionale.

Operatori del settore 

privato,Altro

Albania,Bosnia-

Erzegovina,Ex Rep. 

Jugoslava di Macedonia 

(FYROM),Gran 

Bretagna,Islanda,Macedo

nia,Norvegia,Paesi 

membri 

Importo Budget Bando: 2.700.000€

Note Budget: Il contributo per azione è:

- una somma forfettaria di 60.000 euro 

in caso di animazione,

- una somma forfettaria di 25.000 euro 

in caso di documentario creativo,

- una somma forfettaria di 50.000 euro 

Aperto 12-05-2020

La scadenza per la presentazione 

delle domande è il 12 maggio 

2020, ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles).

Educazione, formazione & 

cultura
Corpo europeo di solidarietà Altro

Obiettivo del programma è quello di 

creare maggiori opportunità per i 

giovani, aiutandoli a crescere anche 

professionalmente favorendo il loro 

inserimento nel mercato del lavoro

Tutti

Gli Stati membri 

dell'Unione europea 

possono partecipare 

pienamente a tutte le 

azioni del Corpo di 

solidarietà europeo. Inoltre, 

alcune azioni sono aperte 

alla partecipazione di altri 

paesi partecipanti o 

partner. 

Ex Rep. Jugoslava di 

Macedonia 

(FYROM),Islanda,Liechten

stein,Norvegia,Paesi 

membri UE,Turchia,Paesi 

ENPI

Importo Budget Bando: 117.650.000€

Note Budget: L'importo di 

cofinanziamento è variabile a seconda 

della tipologia di progetto. Per 

informazioni dettagliate si veda la Guida 

al programma consultabile al link:

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/

files/european-solidarity-corps-

guide_2020_en.pdf

Aperto 30-04-2020

La scadenza per la presentazione 

dei progetti è fissata alle ore 12:00 

(ora di Bruxelles). In alcuni casi ci 

sono anche scadenze successive.

- Progetti di volontariato:  30 

aprile 2020; 1 ottobre 2020

- Partenariati di volontariato: 30 

aprile 2020

- Gruppi di volontariato in settori 

ad alta priorità: 17 settembre 

2020

- Tirocini e Lavori: 30 aprile 2020; 

1 ottobre 2020

- Progetti di solidarietà: 30 aprile 

2020; 1 ottobre 2020

Diritti umani & peace 

building

Promuovere l'effettiva 

attuazione del principio di 

non discriminazione

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

L'obiettivo è di affrontare almeno 

uno dei seguenti motivi di 

discriminazione elencati nell'Art. 19 

del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea: razza o origine 

etnica, religione o convinzioni 

personali, handicap, età o tendenze 

sessuali

Università, scuole e 

centri di ricerca,Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Opera

tori del settore privato

La domanda deve 

coinvolgere almeno due 

organizzazioni (richiedente 

e partner). Il progetto può 

essere nazionale o 

transnazionale. Le 

organizzazioni a scopo di 

lucro possono presentare le 

domande solo in 

collaborazione con enti 

pubblici o organizzazioni 

private senza scopo di 

lucro.

Islanda,Liechtenstein,Pae

si membri UE,Serbia

Importo Budget Bando: 5.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 250.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Priorità 1: budget 

indicativo di € 500 000

Priorità 2: budget indicativo di € 1 000 

000

Priorità 3: budget indicativo di € 1 000 

000

Priorità 4: budget indicativo di € 1 000 

000

Priorità 5: budget indicativo di € 1 000 

000

Priorità 6: budget indicativo di € 500 000

Aperto 01-04-2020

Il termine per le presentazioni 

delle candidature è il 1 aprile 2020 

alle ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles).

Ambiente

Meccanismo Unionale 

Protezione Civile - 

Prevenzione e preparazione 

all'inquinamento marino in 

mare e a terra

Altro

Obiettivo del bando è migliorare la 

prevenzione e la protezione dagli 

effetti dei disastri marittimi.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

Per le proposte presentate 

nell'ambito del bilancio 

interno (rivolto 

esclusivamente agli Stati 

membri e alle 

Organizzazioni 

internazionali): partenariati 

Paesi membri UE,Paesi 

ENPI,Paesi IPA

Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

1.000.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 85%

Note Budget: Per le candidature riferite 

al bilancio esterno di seguito le 

Aperto 05-03-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET).

Audiovisivi e Media

“Music Moves Europe”: 

sostegno allo sviluppo di un 

programma di formazione 

per giovani professionisti del 

settore musicale

Europa Creativa

Sviluppo di programmi pilota di 

formazione per giovani professionisti 

del settore musicale, che siano 

innovativi e sostenibili, testando 

modelli su piccola scala su come 

migliorare la capacità e la resilienza 

del settore e contribuire alla sua 

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,PMI,Autorità  

locali (regionali, 

provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

Albania,Bosnia-

Erzegovina,Ex Rep. 

Jugoslava di Macedonia 

(FYROM),Gran 

Bretagna,Islanda,Norvegi

a,Paesi membri 

UE,Serbia,Montenegro

Importo Budget Bando: 500.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

50.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Aperto 30-03-2020

La scadenza è il 30 marzo 2020 

alle ore 12:00, fuso orario di 

Bruxelles
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Tecnologie 

dell'Informazione e della 

Comunicazione

Accesso a internet a banda 

larga satellitare per contenuti 

multimediali educativi alle 

scuole non collegate

Altro

Contribuire a valutare i benefici di 

una connettività a banda larga via 

satellite nelle aree colpite dal digital 

divide con il supporto delle autorità 

pubbliche regionali o nazionali, come 

precursore dei benefici ancora più 

grandi che la European Gigabit 

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,PMI,Autorità  

locali (regionali, 

provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

Per essere ammissibile, una 

proposta deve essere 

presentata da un consorzio 

composto da almeno tre 

persone giuridiche di due 

diversi Stati membri.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 950.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 100%
Aperto 19-03-2020

La durata massima dei progetti è 

di 24 mesi.

Il bando scade il 19 marzo 2020 

alle ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles) attraverso il form 

elettronico raggiungibile al link:

Ambiente

Meccanismo Unionale 

Protezione Civile - 

Prevenzione e preparazione 

ai rischi transfrontalieri

Altro

Obiettivo del bando è la gestione del 

rischio di catastrofi transfrontaliere 

attraverso la prevenzione e la 

preparazione in Europa, nei paesi 

beneficiari dell'IPA e nei paesi di 

vicinato dell'UE. 

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Autori

tà nazionali,Operatori 

del settore privato,Reti 

e piattaforme europee

Le azioni finanziate sono 

presentate e attuate da 

partenariati transnazionali 

che coinvolgono almeno 

due entità di due diversi 

Stati membri che 

condividono una frontiera

Per le proposte presentate 

nell'ambito del budget 

interno (rivolto 

esclusivamente agli Stati 

membri e alle 

Organizzazioni 

internazionali): partenariati 

transnazionali che 

coinvolgono almeno due 

entità di due diversi Stati 

membri. Le organizzazioni 

internazionali possono 

lavorare in collaborazione 

con enti degli Stati membri, 

ma non possono agire 

come partner principale del 

consorzio, né la loro 

partecipazione conta per il 

numero minimo di enti. 

Albania,Algeria,Armenia,A

zerbaijan,Bielorussia,Bosn

ia-

Erzegovina,Egitto,Georgia

,Giordania,Israele,Libano,

Libia,Marocco,Moldavia,P

aesi membri 

UE,Siria,Tunisia,Ucraina,P

aesi ENPI,Paesi 

IPA,Kosovo (Res. 1244 

CdS delle NU)

Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX 

1.000.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 85%

Note Budget: Di seguito le informazioni 

riguardanti il budget esterno:

Imp. Budget Bando: 1.000.000 €

Imp. Sovvenzione max: 500.000 €

Cof. max: 85%

Aperto 05-03-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET)

Giustizia

Sostegno a progetti 

transnazionali sulla 

formazione in materia legale 

con particolare attenzione al 

diritto civile, diritto penale o 

diritti fondamentali

Giustizia

L’obiettivo è contribuire 

all'applicazione effettiva e coerente 

del quadro legislativo europeo, nelle 

aree del diritto civile, del diritto 

penale e dei diritti fondamentali, 

dell’etica giudiziaria e del ruolo della 

legge, aiutando i professionisti in 

campo giuridico ad affrontare i 

bisogni di formazione in tali materie.

Ong, associazioni e enti 

no profit,Operatori del 

settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Opera

tori del settore privato

Le domande devono essere 

presentate da un 

partenariato che 

comprenda almeno due 

organizzazioni (richiedente 

e partner) attivamente 

coinvolte nella realizzazione 

dell'azione proposta. Il 

progetto deve essere 

transnazionale. Il 

partenariato deve 

comprendere 

organizzazioni di almeno 

due paesi ammissibili. Le 

organizzazioni a scopo di 

lucro possono presentare le 

domande solo in 

collaborazione con enti 

pubblici o organizzazioni 

private senza scopo di 

lucro.

Albania,Paesi membri 

UE,Montenegro

Importo Budget Bando: 5.350.000€

Importo Progetto: MIN 75.000€ - MAX 

0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 90%

Aperto 29-04-2020

La scadenza per la presentazione 

delle candidature è il 29 aprile 

2020 ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles).

Politiche sociali, 

occupazione & pari 

opportunità

Favorire lo sviluppo dei 

mercati finanziari per le 

imprese sociali

EaSI - Occupazione e Innovazione 

Sociale

L'obiettivo è contribuire allo sviluppo 

di un mercato della finanza sociale, 

progettando e lanciando strumenti 

finanziari per le imprese sociali.

Operatori del settore 

pubblico,Operatori del 

settore privato,Tutti

Albania,Paesi candidati 

ufficiali (Ex Rep. Jugoslava 

di Macedonia, 

Montenegro, Turchia, 

Islanda, 

Serbia),Norvegia,Paesi 

membri UE

Importo Budget Bando: 2.500.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: La sovvenzione UE 

richiesta dovrebbe essere 

indicativamente:

- per la sezione A: tra 150 000 EUR e 200 

Aperto 31-03-2020

Il termine ultimo per la 

presentazione delle proposte è il 

31 marzo 2020. ore 16 (fuso orario 

di Bruxelles).

La procedura per la presentazione 

delle proposte per via elettronica 

è specificata al punto 13 del 

Ricerca & Innovazione SOFT Innovation Prize Orizzonte 2020

Il SOFT Innovation Prize viene offerto 

per evidenziare e premiare 

l'eccellenza nell'innovazione negli 

ambiti della ricerca sulla fusione e 

della qualità dei ricercatori e delle 

industrie coinvolte. 

Altro Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 87.500€

Note Budget: Il premio in denaro 

ammonterà a 50000 EUR per il vincitore, 

25000 EUR per il secondo classificato, e 

12500 EUR per il terzo classificato. Sarà 

versato al partecipante principale in 

un'unica rata dopo la cerimonia di 

Aperto 05-03-2020

Il termine per la presentazione 

delle candidature è il 5 marzo 

2020 alle ore 17:00 (fuso orario di 

Bruxelles)
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Riforme locali, governance, 

democrazia

Migliorare la consapevolezza 

dei diritti di cittadinanza 

dell'UE e l'inclusione dei 

cittadini dell'UE in mobilità e 

per sostenere il 

coordinamento tra le autorità 

nazionali competenti in 

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Promuovere e valorizzare l'esercizio 

dei diritti derivanti dalla cittadinanza 

dell'Unione.

Università, scuole e 

centri di 

ricerca,Autorità  locali 

(regionali, provinciali, 

municipali),Ong, 

associazioni e enti no 

profit,Operatori del 

Per quanto riguarda 

l'obiettivo specifico 1, il 

partenariato deve essere 

composto da almeno due 

organizzazioni. Le 

organizzazioni a scopo di 

lucro devono presentare 

Islanda,Paesi membri 

UE,Serbia

Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ - 

MAX 0€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%

Note Budget: Il budget è diviso in 

egualmente tra i due obiettivi specifici 

Aperto 01-04-2020

La scadenza del presente bando è 

fissata per le ore 17.00 (orario di 

Bruxelles - CET)

Diritti umani & peace 

building

Prevenire e combattere ogni 

forma di violenza contro 

bambini, giovani e donne

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

L'obiettivo di questo bando è la 

prevenzione e l'eliminazione della 

violenza di genere, che è definita 

come violenza diretta contro una 

persona a causa del suo genere o 

come violenza che colpisce in modo 

sproporzionato persone di un 

Operatori del settore 

pubblico,Organizzazion

i internazionali 

intergovernative,Opera

tori del settore privato

Le organizzazioni a scopo di 

lucro possono presentare le 

domande solo in 

collaborazione con enti 

pubblici o organizzazioni 

private senza scopo di 

lucro.

Islanda,Paesi membri 

UE,Serbia

Importo Budget Bando: 12.435.000€

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - 

MAX 80%
Aperto 01-04-2020

Deadline: 17:00:00, orario di 

Bruxelles

Questo elenco è elaborato solo a scopo informativo e può non essere esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al quale si rimanda prima di presentare proposte progettuali.
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