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Con una dotazione finanziaria d i 27 milioni d i euro, le Azioni nel settore dello Sport d i Erasmus+ sono una grande opportunit à e novità 

della Programmazione 2014-2020.  

Le Azioni sostenute sono per:  

1. partenariati d i collaborazione (scadenza:12 maggio 2016 ore 12:00 per partenariati d i collaborazione d i ogni tipo, non relativi alla 

Settimana europea dello Sport 2016.); 

2. partenariati d i collaborazione d i piccola scala (scadenza: 12 maggio 2016 ore 12:00); 

3. eventi sportivi europei senza scopo d i lucro (scadenza: 12 maggio 2016 ore 12:00); 

 

Tali Azioni devono mirare a: 

 affrontare le minacce transfrontaliere per l’integrità dello sport; 

 promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti; 

 promuovere attività d i volontariato, l’inclusione sociale e le pari opportunità nello sport; 

 aumentare la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica per la salute; 

 aumentare la partecipazione nello sport. 

 

In generale, le attività d i Erasmus+ nel campo dello Sport mirano a sostenere quelle azioni che aumentano la capacità e la 

professionalità, migliorano le competenze d i gestione e che aumentano la qualità della realizzazione dei progetti europei, così come la 

creazione d i collegamenti tra le organizzazioni del settore dello Sport. 

Le Azioni in questo settore devono contribuire allo sviluppo della d imensione europea nello Sport, nell’ottica d i condurre al l’aumento dei 

livelli d i partecipazione allo sport e alle attività fisiche. 
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 Partenariati di collaborazione 

 

Offrono l'opportunità d i sviluppare, trasferire e/ o attuare pratiche innovative, in d iversi settori relativi allo sport e all 'attività fisica, tra 

varie organizzazioni e attori nell'ambito dello sport e non, comprese le Autorità pubbliche a livello locale,  regionale, nazionale ed  europeo, 

le Organizzazioni sportive, le Organizzazioni nell'ambito dello sport e gli Organismi educativi.  

I partenariati d i collaborazione sono, in particolare, progetti innovativi che intendono:   

 combattere il doping a livello d i sport d i base, soprattu tto in  ambienti ricreativi come lo sport praticato a livello d ilettantistico e il 

fitness;   

 sostenere la prevenzione e la sensibilizzazione tra i soggetti interessati coinvolti nella lotta contro le partite truccate;   

 sostenere gli approcci d i prevenzione, educativi e innovativi per contrastare la violenza, il razzismo e l'intolleranza nello sport;   

 sostenere l'attuazione d i documenti politici dell'UE nel settore dello sport e in altre aree politiche pertinenti come 

raccomandazioni, orientamenti, strategie politiche, ecc.  

 

I partenariati d i collaborazione prevedono una vasta gamma d i attività, quali:   

 

 creazione d i reti fra i soggetti chiave interessati; 

 ind ividuazione e condivisione d i buone pratiche; 

 sviluppo e attuazione d i moduli d i formazione e insegnamento; 

 attività per aumentare le competenze dei moltiplicatori nel settore dello sport e per sviluppare il monitoraggio e l'analisi 

comparativa degli ind icatori, soprattu tto per quanto riguarda la promozione d i comportamenti e  codici d i condotta etici tra gli 

sportivi;   

 attività d i sensibilizzazione su l valore dello sport e dell'attività fisica in relazione allo sviluppo personale, sociale e p rofessionale 

degli ind ividui;   

 attività per aumentare i dati concreti nel settore dello sport per affrontare sia le sfide della società sia quelle economiche (raccolta 

d i dati, sondaggi, consultazioni, ecc.);   

 attività per promuovere sinergie innovative tra il settore dello sport e i settori della sanità, dell'istruzione, della forma zione e della 

gioventù;   

 conferenze, seminari, riunioni, eventi e azioni d i sensibilizzazione a sostegno delle attività summenzionate  
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Possono presentare domanda d i finanziamento le Organizzazioni no-profit o gli Organismi pubblici con sede in uno dei Paesi aderenti al 

Programma o in un Paese partner, quali: 

 

 un Ente pubblico incaricato dello sport a livello locale, regionale o nazionale;   

 un Comitato olimpico nazionale o una Federazione sportiva nazionale; 

 un'Organizzazione sportiva a livello locale, region ale, nazionale, europeo o internazionale; 

 una Lega sportiva nazionale; 

 un Club sportivo; 

 un'Organizzazione o Sindacato rappresentante gli atleti; 

 un'Organizzazione o Sindacato che rappresenta professionisti e volontari nello sport (quali allenatori, d irigenti, ecc.);   

 un'Organizzazione che rappresenta il movimento "sport per tutti"; 

 un'Organizzazione attiva nel settore della promozione dell'attivit à fisica; 

 un'Organizzazione che rappresenta il settore del tempo libero; 

 un'Organizzazione attiva nel settore dell'Istruzione, della Formazione o della Gioventù.  

 

Un partenariato d i collaborazione è transnazionale e coinvolge almeno cinque Organizzazioni d i cinque d iversi Paesi aderenti al 

Programma. 

 

I progetti sono finanziati fino a 400 000 euro con una sovvenzione massima dell'80% sul totale dei costi ammissibili.  

 

 Partenariati di collaborazione di piccola scala 

 

I partenariati d i collaborazione d i piccola 

scala offrono, cosi come i partenariati d i 

collaborazione, l'opportunità d i 

sviluppare, trasferire e/ o attuare 

pratiche innovative in d iversi settori 

relativi allo sport e all'attività fisica, ma 

in particolare sono destinati ad  

assicurare la continuità delle Azioni 

preparatorie del 2013 e sono progetti 

innovativi che intendono: 

 

 incoraggiare l’inclusione sociale e le uguali opportunità nello sport, in particolare sostenendo l’attuazione delle Strategie  

dell’Unione Europea, particolarmente la Strategia sulla parità d i genere e sulla d isabilità; 

 incoraggiare la partecipazione allo sport e all'attività fisica, in particolare sostenendo l'attuazione degli orientamenti de ll'UE in 

materia d i attività fisica; 

 promuovere la trad izione degli sport e dei giochi europei; 

 sostenere la mobilità d i volontari, allenatori, d irigenti e staff delle Organizzazioni sportive non -profit; 

 proteggere gli atleti, soprattu tto i più giovani, dai rischi sulla salute e sulla sicurezza, favorendo buone condizioni per g li 

allenamenti e la competizione; 

 

Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi sopra ind icati sono: 

 

 creazione d i reti fra i principali soggetti interessati; 

 sviluppo, promozione, ind ividuazione e condivisione di buone pratiche; 

 preparazione, sviluppo e attuazione d i moduli e strumenti per il settore dell'Istruzione e della Formazione; 
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 attività d i sensibilizzazione su l valore dello sport e dell'attività fisica in relazione allo sviluppo personale, sociale e p rofessionale 

degli ind ividui; 

 attività per promuovere sinergie innovative tra il settore dello Sport e i settori della Sanità, dell'Istruzione, della Formazione e 

della Gioventù; 

 attività per aumentare i dati concreti nel settore dello sport per affrontare le sfide della società e quelle economiche  (raccolta d i 

dati a sostegno delle attività suddette, sondaggi, consultazioni, ecc.); 

 conferenze, seminari, riunioni, eventi e azioni d i sensibilizzazione a sostegno delle attività summenzionate.  

 

I partenariati d i collaborazione d i piccola scala sono aperti a ogni tipo d i Istituzione pubblica o Organizzazione non a scopo d i lucro attiva 

nel settore dello sport e dell'attività fisica con sede nei Paesi aderenti al Programma. A seconda dell'obiettivo del progett o, i partenariati d i 

collaborazione d i piccola scala dovrebbero coinvolgere una gamma adeguata e d iversificata d i partner al fine di trarre vantaggio dalle loro 

d iverse esperienze, profili e competenze specifiche e d i produrre risultati del progetto pertinenti e d i alta qualità.  

Un partenariato d i collaborazione d i piccola scala è transnazionale e coinvolge almeno tre Organizzazioni d i tre d iversi paesi aderenti al 

Programma. 

 

La sovvenzione massimale concessa è d i 60 000 euro e la Commissione europea finanzia l’80% dei costi ammissibili totali.  

 

 EVENTI SPORTIVI EUROPEI SENZA SCOPO DI LUCRO  

 

Gli obiettivi specifici d i quest’Azione sono: 

 

 Il volontariato nello sport; 

 L’inclusione sociale nello sport; 

 La parità d i genere nello sport; 

 Attività fisica a vantaggio della salute; 

 Attuazione della Settimana europea dello Sport. 

 

L’azione prevede il finanziamento per le seguenti attività: 

 

1. organizzazione d i eventi sportivi in tutta Europa che si svolgono in uno dei Paesi aderenti al Programma; 

2. eventi nazionali, organizzati simultaneamente in d iversi Paesi aderenti al Programma, da Organizzazioni senza scopo d i lucro o 

da Organismi pubblici attivi nel settore dello sport. 

 

Gli eventi sportivi europei senza scopo d i lucro non relativi alla Settimana europea dello Sport 2016 possono essere organizz ati in un solo 

Paese aderente al Programma oppure in d iversi paesi, ma devono, comunque, coinvolgere all'evento partecipanti provenienti da almeno 12 

d iversi Paesi aderenti al Programma 

 

Per suddetti eventi sportivi europei, non relativi alla Settimana europea dello Sport 2016, è previsto un finanziamento massimale d i 500 000 

euro, co-finanziato per un massimo dell'80% dei costi ammissibili totali. 

 

Le Azioni del settore Sport sono gestite d irettamente dall’Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura – EACEA. 

 

Siti web e documenti utili: 

 

https:/ / eacea.ec.europa.eu / erasmus-plus/ events/ sport-info-day-3-march-2016_en 

 

Guida Erasmus+: http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-plus/ documents/ erasmus-p lus-programme-guide_it.pdf  

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-info-day-3-march-2016_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
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Lo scorso 11 marzo si è celebrata, nell’Unione europea, la Giornata della Memoria delle Vittime del Terrorismo e, in occasione d i tale 

commemorazione, il Consiglio europeo ha ufficialmente confermato il suo impegno nei negoziati per l’adozione della Direttiva sulla 

lotta contro il terrorismo.  

 

 La presidenza olandese inizierà le trattative non appena il Parlamento europeo avrà espresso il suo parere riguardo alla d irettiva 

proposta dalla Commissione europea.  

 

Nel mese d i d icembre 2015, la Commissione europea ha presentato una  proposta di direttiva per la lotta contro il terrorismo che 

sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/ 475/ GAI sulla lotta per contrastare il terrorismo. La normativa intende rafforzare la 

risposta dell’Ue agli attacchi perpetrati sul suolo europeo nel corso del 2014 e del 2015. 

 

Nella proposta vengono ind ividuati nuovi crimini, quali i viaggi a fini terroristici, la loro organizzazione e il loro finanziamento e anche 

l’addestramento e il reclutamento per fini terroristici e il finanziamento d i attività terroristiche in genere saranno consid erate azioni 

criminali perseguibili. 

 

Per quanto riguarda le vittime del terrorismo , la nuova d irettiva intende migliorare il sistema d i protezione e tutela, attraverso una più 

stretta collaborazione tra le autorità nazionali, affinché le vittime siano adeguatamente informate e ricevano l’assistenza n ecessaria 

ind ipendentemente dal luogo, all’interno dell’Unione europea, in cui esse v ivano. 

 

VERSO UNA DIRETTIVA EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO IL 

TERRORISMO E L'ECTC 
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Alla fine dello scorso mese d i gennaio, è già stato rinforzato il ruolo di Europol con l’istituzione d i un Centro Europeo Antiterrorismo  

(ECTC). Questa è una delle misure previste dall'Agenda sulla sicurezza 2015-2020. La strategia presentata, al Parlamento europeo, dai 

commissari europei Frans Timmermans e Dimitris Avramopoulos, si basa su tre  priorità: la prevenzione del terrorismo e della 

rad icalizzazione; la lotta al crimine organizzato e quella contro la cyber criminalità.  

L'ECTC, ha dato maggior forza antiterroristica all' Europol, e offre agli Stati membri, anche una piattaforma per potenziare la 

condivisione d i informazioni e il coord inamento operativo, in particolare, nella lotta contro i combattenti terroristi strani eri, il traffico di 

armi da fuoco illegali e il finanziamento del terrorismo. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 Comunicato stampa Europol: 

https:/ / www.europol.europa.eu/ content/ ectc 

 Comunicato stampa della Commissione europea, Agenda europea sulla sicurezza: 

http:/ / europa.eu/ rapid / press-release_IP-15-6218_it.htm  

 

 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/content/ectc
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6218_it.htm
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Dal 17 marzo al 19 marzo 2016 il Comitato Economico e Sociale ( CESE) ha ospitato l'evento “Your Europe! Your Say!” durante il quale 

ragazzi di 16 e 17 anni provenienti da tutta Europa sono stati invitati a discutere sui temi della migrazione e dell'integrazione.  

Nell'ultimo anno le notizie dominanti sui giornali sono state le storie di persone che migrano da paesi in guerra di tutto il mondo verso 

l'Europa. È stato stimato che più di 700 000 rifugiati sono arrivati via mare solamente quest'anno e dietro ogni tentativo di attraversare il 

Mediterraneo c'è la storia di una persona che spera di costruire una vita migliore in Europa. 

La crisi dei rifugiati ha portato i cittadini europei a reagire in modi diversi: chi ha agito in uno spirito di unione accogliendo e assistendo 

chi arrivava e chi, invece, si è diviso. Oltre alle popolazioni, si sono 

divisi anche gli Stati che hanno visto  aumentare la xenofobia e la 

discriminazione. Mentre sono i governi ad essere responsabili della 

politica di immigrazione, per l'integrazione si richiede anche la 

partecipazione della società civile. 

Questo è lo spirito che sottende l'evento “Your Europe! Your Say!”, 

promosso dal Comitato Economico e Sociale che ha avuto l'intento di 

verificare se all'approccio umanitario ai temi dell'immigrazione e 

dell'asilo si fonda sulla convinzione che gli immigrati sono esseri 

umani con gli stessi diritti fondamentali dei cittadini europei e nella 

convinzione che una maggiore responsabilità condivisa dovrebbe essere alla base di qualsiasi politica comune di immigrazione. 

Il Comitato Economico e Sociale ha, pertanto, promosso l'evento durante il quale le giovani generazioni hanno potuto esprimersi sulle 

tematiche di riferimento e a cui ha partecipato una scuola da ciascuno dei 28 Stati membri, nonché una scuola da ciascuno dei cinque 

paesi candidati ufficiali (Albania, Turchia, Montenegro, Serbia e  Macedonia). 

Il dibattito, di cui i giovanissimi sono stati protagonisti, ha avuto luogo a Bruxelles allo stesso momento in cui si svolgeva la sessione 

plenaria del CESE, che comprendeva una discussione di alto livello con Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Ue per gli affari 

esteri e la sicurezza, e Dimitris Avramopoulos, il Commissario per la Migrazione, gli Affari Interni e la Cittadinanza. 

I ragazzi hanno esplorato una serie di problemi sia relativi all'integrazione, dal ruolo delle scuole  a quello dei circoli sportivi, sia relative 

alla sensibilizzazione culturale nella lotta contro la discriminazione, sia in merito al modo in cui le informazioni sulla crisi dei rifugiati 

vengono comunicate ed al ruolo dei mezzi di comunicazione, nonché all'importanza di definire chiaramente un modello per gestire 

l'integrazione. 

Dopo un dibattito aperto e vivace su dieci differenti proposte, i giovani delegati si sono accordati su tre proposte globali per integrare 

meglio gli immigrati, e soprattutto i bambini, nelle società europee: 

1) Media e migranti: la riforma dei media utilizzando gli investimenti dell'Unione europea al fine di imporre severe linee guida delle 

segnalazioni in materia di migranti ed altre misure per aumentare la consapevolezza e ridurre la discriminazione;  

2) Revisione dell'accordo di Dublino: punti di accesso, più rapida elaborazione delle domande di asilo e formazione linguistica e 

culturale prima di ricollocare  i profughi in tutta l'Ue; 

YOUR EUROPE! YOUR SAY!: 

I GIOVANI DELEGATI EUROPEI 
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3) Piano di educazione: inserimento agevolato dei rifugiati nel sistema educativo, riconoscendo l'importanza della formazione per 

l'integrazione. 

Il dibattito si è dimostrato essere stimolante e propositivo, basato su un sincero sentimento umanitaristico secondo cui “i rifugiati hanno 

diritti, ma hanno anche l'obbligo di rispettare i valori europei e la responsabilità sociale ". 

Un giovane delegato britannico ha affermato che l'Ue dovrebbe fare uno sforzo per mettere insieme team composti da celebrità per 

promuovere la tolleranza delle altre culture e il suo collega ha proposto di importare fiction provenienti da tutto il mondo in modo che gli 

europei possono essere culturalmente più consapevoli, in modo che si possano percepire anche le zone di guerra come più vicine, ed 

essere spinti ad attuare un cambiamento reale e ad avere maggiore rispetto per i migranti in da fuga questi paesi". 

 

 

Un altro giovane delegato ha asserito che servono politiche maggiormente aperte utili a stabilire soluzioni sostenibili per l'Europa sulla 

base dei principi di "democrazia e dignità”. 

Circa 33 scuole - ognuna delle quali rappresenta uno Stato membro o un paese candidato - sono state scelte in modo casuale e invitate a 

partecipare a questa iniziativa giovanile annuale che simula il lavoro svolto dai membri del Comitato Economico e Sociale.  

Oltre a sperimentare in prima persona il funzionamento interno del Comitato e a vivere una  testimonianza di prima mano sul come si 

rappresenta la società civile, i giovani hanno avuto anche la possibilità di porre domande stimolanti ai leader politici, incrementando il 

dibattito e proponendo le proprie idee a chi le nostre politiche le elabora. 
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Titolo del programma: 

Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Sovvenzioni per sostenere progetti transnazionali per promuovere le buone pratiche in materia di 
ruoli di genere e superare gli stereotipi di genere nell'istruzione, nella formazione e nei luoghi di 
lavoro 

Codice bando JUST/2015/RGEN/AG/ROLE  

Obiettivi 

 

Contribuire alla promozione della parità tra uomini e donne nel campo dell'istruzione, della 
formazione e nel mercato del lavoro. 

Azioni finanziate 

 

 

Sviluppo ed erogazione di corsi di formazione anche on-line per gli insegnanti o educatori e 
consulenti di orientamento professionale al fine di dotarli di tutti gli strumenti necessari per 
combattere gli stereotipi di genere; 
Sviluppo di materiali didattici (guide, libri, video, etc.) al fine di decostruire gli stereotipi di genere; 
Riesame di programmi, programmi e orari per rimuovere pregiudizi di genere; 
Attività di sensibilizzazione per mettere in discussione gli stereotipi, affrontare la segregazione del 
mercato del lavoro, e cercare di attrarre le donne in settori a prevalenza maschile e gli uomini in 
settori dominati dalle donne; 
Sviluppo e fornitura di informazioni, consulenza e orientamento, consulenza e assistenza jobsearch, 
stage, quale domanda e sfida gli stereotipi; 
Sviluppo e implementazione di strumenti e pratiche innovative volte a superare la segregazione e gli 
stereotipi sul lavoro (procedure di reclutamento, mantenimento e promozione, accordi sull'orario di 
lavoro, strumenti di conciliazione, etc.). 

Candidati Organizzazioni non profit 

Budget 3 350 000 di euro 

Durata del 

progetto 

30 mesi 

Scadenza del 

bando 

27/05/2016 12:00 

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm  

 

Titolo del programma: 

Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Azioni a sostegno di progetti nazionali e transnazionali in materia di non discriminazione e di 
integrazione dei Rom 

Codice bando JUST/2015/RDIS/AG/DISC  

Obiettivi 
 

Attività che si indirizzano ad almeno uno dei seguenti gruppi a rischio di discriminazione: minoranze 

razziali o etniche, le persone con disabilità, anziani / giovani, le minoranze religiose e le persone 

LGBT. 

Nonché azioni che affrontino le seguenti tematiche: 

 Discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale 

 sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere gli stereotipi nei confronti dei Rom 

 La gestione della diversità nel settore pubblico e privato 

 Discriminazione multipla 

BANDI IN CORSO 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        10 

 
Azioni  
finanziate 
 
 

 

Formazione e cooperazione di professionisti di settore (servizi sanitari, polizia, magistratura, 

operatori sociali, insegnanti, datori di lavoro, rappresentanti sindacali, personale universitario, ecc) 

al fine di prevenire meglio e rispondere alla non discriminazione, anche attraverso l'istituzione di 

procedure e programmi formali di sostegno; 

l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione, individuare le migliori 

prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti; 

diffusione e attività di sensibilizzazione (anche a livello locale), come seminari, conferenze, 

campagne o social media e attività di stampa. 

Candidati 
 

Organizzazioni non profit 

Budget 2 765 000 di euro 

Durata del 
progetto 

24 mesi 

Scadenza del 
bando 

12/04/2016 12:00  

Link utili  
 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm  

 

Titolo del programma: 
Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Azioni per sostenere progetti transnazionali volti a sviluppare le capacità dei 
professionisti nei sistemi di protezione dei bambini e dei professionisti legali che 
rappresentano i bambini nei procedimenti legali  

Codice bando JUST/2015/RCHI/AG/PROF  

Obiettivi 
 

Rafforzamento di capacità (capacity-building) e sostegno allo sviluppo di moduli di formazione (in 
particolare i moduli di formazione per formatori e l'implementazione di strumenti pratici) per 
migliorare il coordinamento e la cooperazione multidisciplinare tra I soggetti interessati.  

Azioni finanziate Attività di capacity building 

Candidati Organizzazioni non profit 

Budget 3 300 000  di euro 

Durata del 
progetto 

24 mesi 

Scadenza del 
bando 

04/05/2016 12:00  

Link utili  
 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm  

 

Titolo del programma: 

Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando DAFNE - sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti nazionali o transnazionali in multi-agenzia e 

cooperazione multidisciplinare per rispondere alla violenza contro le donne e / o i bambini 

Codice bando JUST/2015/RDAP/AG/MULT  

Obiettivi 

 
 incoraggiare le vittime e I testimoni a denunciare la violenza contro le donne e / o i bambini alle 

autorità e alle istituzioni competenti, in modo da garantire l'accesso al sostegno di cui hanno diritto, 
tenendo conto degli attuali di segnalazione e dei meccanismi come le linee di assistenza ai bambini e 
alle donne. 

  sviluppare e attuare una cooperazione multisettoriale e multidisciplinare (nazionale, regionale o 
locale) che consente ai professionisti competenti di collaborare in modo efficace per prevenire e 
rispondere alla violenza contro le donne e / o I bambini. 

Azioni finanziate 

 

 

 attività di sensibilizzazione destinate alle donne e / o bambini che sono vittime o potenziali vittime 
di violenza, e / o in astanti o testimoni, per incoraggiare la segnalazione di violenza. 

 scambio di buone pratiche e sviluppo, sperimentazione e attuazione di metodi e strumenti pratici  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
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 (compresi i protocolli e linee guida) per consentire la cooperazione e il coordinamento tra 

professionisti provenienti da diversi settori che entrano in contatto con le donne e / o I bambini a 
rischio di e / o vittime di violenza 

Candidati Organizzazioni non profit 

Budget Totale 3 000 000 euro 

Durata del 

progetto 

30 mesi 

Scadenza del 

bando 

01/06/2016  12:00 

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_rm+_

d2_+_a4_multi-agency_and_under-reporting_call.pdf  

 

 

Titolo del bando:  

FET  

Titolo bando  FET Proactive Emerging Themes and Communities - Proactive funding opportunities 

Obiettivi 

 

L'obiettivo è quello di maturare quattro nuove aree (per un totale di 10 settori correlati), lavorando 

per la creazione di emergenti e sostenendo la progettazione e lo sviluppo nel campo della ricerca 

della trasformazione. 

La proposta deve essere presentata per uno dei 10 sottoargomenti del bando. 

Azioni finanziate 

 

 

Area 1: Le tecnologie del futuro per il cambiamento della società 

 L'essere umano in un mondo tecnologico 

 Nuova scienza per un mondo globalizzato 
 

Area 2: Biotech per una vita migliore 

 Biotecnologie 

 Farmaci bio-elettronici e terapie 

 Neuro-tecnologie 
 

Area 3: tecnologie dell'informazione  

 Nuovi paradigmi di calcolo e le loro tecnologie 

 Ingegneria Quantum 

 Dispositivi ibridi opto-elettro-meccanici a scala nanometrica 
 

Area 4: Nuove tecnologie per l'energia e materiali funzionali 

 Ingegneria dell'ecosistema+ 

 Complesso costruzione bottom-up 

Budget Totale: 80 000 000 di euro 

Scadenza del bandi 12/04/2016 - 02:00  

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-

fet_en.pdf#page=6  

 

Titolo del Programma:  

FET  

Titolo bando  FET Proactive Emerging Themes and Communities - ERANET Cofund in Quantum Technologies 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_rm+_d2_+_a4_multi-agency_and_under-reporting_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_rm+_d2_+_a4_multi-agency_and_under-reporting_call.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
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Obiettivi 

 

Le proposte dovrebbero coordinare i programmi nazionali e regionali per la ricerca nel settore delle 

tecnologie quantistiche.  

Candidati Questo bando è aperto solo alle organizzazioni che gestiscono programmi di finanziamento nel 

campo della ricerca. 

Budget Totale: 10 000 000 di euro 

Scadenza del bandi 12/04/2016 - 02:00  

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-

fetproact-03-2016.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-

fet_en.pdf#page=6  

 

 

Titolo del Programma: COSME 

Titolo bando  Early Warning and Second Starters 

Codice bando COS-EarlyWarningEU-2016-4-01  

Obiettivi Creare e finanziare un "Rete europea per il sostegno alle imprese" incaricata di concettualizzare, 

organizzare lo sviluppo e l'attuazione servizi di sostegno per le aziende e società in difficoltà e gli 

imprenditori onesti falliti che intendo aprire una nuova attività.  

Azioni finanziate 

 

creazione di una rete di esperti impegnati in tutta Europa che lavorano insieme e che forniscono 

servizi di supporto alle imprese in difficoltà: 

 La creazione della rete e del pacchetto di servizi di consulenza e di supporto 

 Identificazione delle imprese in difficoltà 

 Attività di supporto alle imprese in difficoltà e il follow-up del loro sviluppo futuro 

Candidati 

 

Enri puibblici o privati. 
Consorzio composto da un minimo di 7 organismi.  

Budget Totale 3,800,000 euro. 

L'Agenzia EASME prevede di finanziare 1 proposta. 

Durata del 

progetto 

36 mesi 

Scadenza del 

bando 

31/05/2016 

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/16064-

cos-earlywarningeu-2016-4-01.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-

proposal-earlywarning-16_en.pdf  

 
 

Titolo del bando:  
COSME – Beni di consumo di design II  (Design-based consumer goods II) 

Titolo bando  Design-based consumer goods II 

Codice bando COS-DESIGN-2015-3-06 

Obiettivi 
 

Ridurre il “time to market” delle soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli ad una più ampia 
applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati per i prodotti o servizi collegati e, 
infine, migliorare la competitività delle PMI europee sui mercati mondiali.  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-fetproact-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-fetproact-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/16064-cos-earlywarningeu-2016-4-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/16064-cos-earlywarningeu-2016-4-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/16064-cos-earlywarningeu-2016-4-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-earlywarning-16_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-earlywarning-16_en.pdf
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Candidati 

 
PMI 

Budget Totale: 4 000 000 di euro 

Durata del 
progetto 

33 mesi 

Scadenza del 
bando 

14/04/2016  

Link utili  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii  

 

 

Titolo del Programma:  

Erasmsu+ Sport 

Titolo bando Partenariati di Collaborazione 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

Codice bando EAC/A04/2015  

Obiettivi 

 

Partenariati di Collaborazione 

 combattere il doping a livello di sport di base, soprattutto in ambienti ricreativi come lo sport 
praticato a livello dilettantistico e il fitness;   

 sostenere la prevenzione e la sensibilizzazione tra i soggetti interessati coinvolti nella lotta contro le 
partite truccate;   

 sostenere gli approcci di prevenzione, educativi e innovativi per contrastare la violenza, il razzismo e 
l'intolleranza nello sport;  
 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 

 volontariato nello sport; 
 inclusione sociale nello sport; 
 parità di genere nello sport; 
 attività fisica a vantaggio della salute; 
 attuazione della Settimana europea dello Sport. 

Azioni finanziate 

 

 

Partenariati di Collaborazione: 

 Promuovere la creazione e lo sviluppo di reti europee nel campo dello sport. 
 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 

 Organizzazione di attività di formazione per atleti, allenatori, organizzatori e volontari in fase di 
preparazione per l'evento; 

 Organizzazione della manifestazione; 

 Organizzazione di attività collaterali alla manifestazione sportiva (conferenze, seminari); 

 Realizzazione di attività precedenti (valutazioni, stesura di progetti per il futuro); 

 Attività di comunicazione legate al tema della manifestazione. 

Candidati Organizzazioni, Enti pubblici 

Scadenza del 

bando 

12/05/2016  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnershipssmall-

collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit_en  

 

Titolo del bando: 

 Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraverso istruzione, 

formazione e gioventù  
Codice bando EACEA 05/2016  

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnershipssmall-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnershipssmall-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnershipssmall-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit_en
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Obiettivi 

 

 

Generali: 

 prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere i valori democratici, i diritti fondamentali, la 
comprensione interculturale e la cittadinanza attiva;  

 promuovere l’inclusione degli studenti svantaggiati, comprese le persone provenienti da un 
contesto migratorio, prevenendo e contrastando le prassi discriminatorie.  
Specifici: 

 migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la 
comprensione e il riconoscimento dei valori democratici e dei diritti fondamentali;  

 prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e segregazione in ambito scolastico;  

 promuovere l’uguaglianza di genere nel contesto scolastico, contrastare gli stereotipi di genere e 
prevenire la violenza basata sul genere;  

 migliorare l’accesso a un’istruzione e a una formazione tradizionali di qualità e inclusive, prestando 
particolare attenzione ai bisogni degli studenti svantaggiati;  

 promuovere la comprensione reciproca e il rispetto tra le persone di diversa origine etnica o 
religiosa, o di diverse convinzioni od opinioni, abbattendo tra l’altro gli stereotipi e promuovendo il 
dialogo interculturale;  

 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica e informatica tra i bambini, i giovani, gli 
animatori giovanili e il personale docente;  

 creare ambienti di apprendimento inclusivi e democratici;  

 sostenere insegnanti ed educatori nella gestione dei conflitti e della diversità;  

 prevenire la radicalizzazione nelle carceri e nelle istituzioni chiuse;  

 incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita sociale e civica e sviluppare pratiche di inclusione 
e di diffusione per raggiungere i giovani;  

 facilitare l’acquisizione della lingua o delle lingue di studio dei migranti arrivati di recente;  

 valutare le conoscenze e convalidare i percorsi di studio pregressi dei migranti arrivati di recente;  

 valorizzare la qualità delle attività di apprendimento non formale, delle prassi di lavoro giovanile e 
del volontariato.  

Azioni finanziate 

 

 

Lotto 1 — Istruzione e formazione  

Lotto 2 — Gioventù  

 

 Progetti di cooperazione transnazionale  

 Progetti di volontariato su larga scala  

 Collaborazione in rete delle agenzie nazionali Erasmus+  

Candidati 

 

organizzazioni pubbliche e private attive nei settori di istruzione, formazione e gioventù  

Budget 

 

Lotto 1 — Istruzione e formazione 10 000 000 euro 

Lotto 2 — Gioventù 3 000 000 euro 

La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 euro 

Durata del 

progetto 

24 o 36 mesi 

Scadenza del 

bando 

30/05/2016 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-

social-inclusion-through-education-training-and-youth_en   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN  

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN
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Europa Creativa – Sottoprogramma Media 
Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali  

–Sistema "Cinema Automatic"  

Codice bando EACEA/27/2014 

Obiettivi 
 

 Sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 
branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 Istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 
distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività di 
vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 
opere audiovisive 

Azioni finanziate 
 
 

 Reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni società deve essere reinvestito: 
nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; 
nel modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio per mezzo di garanzie minime, di 
film europei non-nazionali; 
nel modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di promozione e 
costi pubblicitari per film europei non-nazionali 

Candidati 
 

Distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali. 
Stati membri dell'UE, paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali, paesi EFTA membri del 
SEE, Confederazione svizzera, paesi interessati dalla politica europea di vicinato 

Budget Budget totale: 22 450 000 di euro 

Durata del 
progetto 

30 mesi per i moduli 1 e 2 e 42 mesi per il modulo 3 

Scadenza del 
bando 

02/08/2016 - 12:00 

Link utili  
 

Sito web EACEA:  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-
support-2015_en  
Bando  

 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno allo sviluppo di singoli progetti  
Codice bando EACEA 18/2015 

Obiettivi 
 

Accrescere la capacità degli operatori del settore audiovisivo nello sviluppare opere audiovisive 
europee con potenziale di circolazione, sia nell’UE, sia al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni 
europee e internazionali 

Azioni finanziate Attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate di seguito: 
Lungometraggi, animazioni e documentari creativi 

Candidati Società di produzione audiovisiva indipendenti, legalmente costituite da almeno 12 mesi e stabilite 
in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. 
Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, ossia devono 
dimostrare di avere prodotto una precedente opera audiovisiva (come quelle supportate da questo 
bando) e di averla distribuita o trasmessa nel periodo compreso tra l'1/1/2013 e la data di scadenza 
della candidatura. 

Budget Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di: 
•€ 60.000, nel caso di opera d’animazione 
•€ 25.000, nel caso di documentario creativo 
•€ 50.000, nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni, o € 
30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

Durata del 
progetto 

30 mesi 

Scadenza del 
bando 

21/04/2016, ore 12.00 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en  

 
 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema%20automatic-eacea-27-2014_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
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EUROPA CREATIVA 

SOTTOPROGRAMMA MEDIA 
Sostegno ai festival cinematografici  

Codice bando EACEA/16/2015 

Obiettivi 
 

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 europee e migliorare l'accesso alle stesse, in 
particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e 
festival del cinema. Il Sottoprogramma MEDIA offre sostegno alle seguenti misure:  iniziative che 
presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee;  attività finalizzate ad 
accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee 

Azioni finanziate Saranno accettate soltanto le candidature presentate da soggetti ammissibili che organizzano 
festival audiovisivi nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA 

Candidati Il bando è rivolto a persone giuridiche (Imprese private, Organizzazioni no-profit, Associazioni, 
Fondazioni, Comuni/Consigli comunali, ecc.), stabilite in uno dei Paesi ammissibili al 
Sottoprogramma MEDIA e costituite direttamente o con partecipazione maggioritaria di cittadini di 
tali Paesi. 

Budget Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di importo compreso 
fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella programmazione. 

Durata del 
progetto 

30 mesi 

Scadenza del 
bando 

28/04/ 2016, ore 12.00 per festival aventi inizio fra il 1° novembre 2016 e il 30 aprile 2017 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en  

 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive  
Codice bando EACEA 21/2015 

Obiettivi 
 

E' finalizzato a promuovere e sostenere la produzione di opere audiovisive destinate alla diffusione 
televisiva. Il sostegno è destinato a progetti di produzione audiovisiva (opere drammatiche, opere di 
animazione e documentari), che implichino la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di tre 
diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. 

Azioni finanziate Filmati, Animazioni, Documentari creativi 

Candidati Società di produzione indipendenti che siano stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al 
Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE; i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia); i Paesi candidati 
effettivi e potenziali (solo Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia). 

Budget il contributo UE non può essere superiore a 300.000 euro o al 20% dei costi totali ammissibili di 
produzione, se quest'ultima cifra è più bassa. 

Durata del 
progetto 

La durata minima dei progetti è di 30 o di 42 mesi 

Scadenza del 
bando 

26/05/2016, ore 12.00  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en  

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Programma "Cinema Selective"  
Codice bando EACEA/13/2015 

Obiettivi 
 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione transnazionale dei film europei, 
una delle priorità del Sottoprogramma MEDIA è la seguente:  sostenere la distribuzione nelle sale 
cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la 
presentazione di opere audiovisive. Il Sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno alle seguenti 
misure:  istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 
distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché alle attività di 
vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 
opere audiovisive. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
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Azioni finanziate 

 
Le attività da finanziare sono campagne di distribuzione di film europei non nazionali, presentate 
come parte di un gruppo di minimo 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. 

Candidati I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 
commerciali, intese a portare all'attenzione del vasto pubblico, film ai fini della loro fruizione nei 
cinema e le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra. 

Budget La dotazione complessiva disponibile è pari a 9 milioni di euro. Il contributo finanziario consisterà in 
una somma forfettaria, a seconda del numero di sale cinematografiche interessate dalla diffusione e 
sarà fra i 2 800 e i 150 000 euro.  

Scadenza del 
bando 

14/06/2016, ore 12.00  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-
transnational-distribution-european-films-2016_en  

 

Titolo del bando: 
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - SEZIONE TRANSETTORIALE SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI  

- 
Creative Europe - Cross-sectoral - Refugee Integration Projects 2016 

Codice bando EACEA 12/2016  

Obiettivi 

 

Invito a presentare proposte per progetti culturali, audiovisivi e intersettoriali europei di alta qualità 

per agevolarel'integrazione dei rifugiati e la reciproca comprensione culturale. 

Uno dei principali obiettivi del programma Europa creativa è favorire, salvaguardare e promuovere 

la diversità culturale e linguistica europea  

L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è quello di sostenere progetti volti ad 

agevolare l'integrazione dei rifugiati in Europa, il rafforzamento della reciproca comprensione 

culturale e favorire il dialogo interculturale e interreligioso, la tolleranza e il rispetto per le altre 

culture. 

Candidati 

 

Partenariati creativi di elevata qualità formati da organismi che operano nei settori culturali e 
creativi, che elaboreranno e sperimenteranno iniziative destinate a sostenere l'integrazione dei 
rifugiati nei paesi partecipanti e ne condivideranno i risultati. Consorzio di almeno tre partner di 
almeno due paesi composto da: 

 soggetti giuridici con un'esperienza compatibile con gli obiettivi dell'invito, che operano nei settori 
culturali e creativi.  
il consorzio può anche comprendere organizzazioni di altri settori, come il settore pubblico, 
dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, il settore sociale o comparti simili, che devono partecipare 
attivamente alla realizzazione degli obiettivi.  

Budget 

 

1 6 00 000 di euro in totale. Finanziamento per progetto da €100,000 a €200,000, sovvenzionato 

all'80% 

Durata del 

progetto 

24 mesi 

Scadenza del 

bando 

28/04/2016 

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/cross-sector-

support/migration_en.htm  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_it_rev.pdf  

 

Titolo del bando: 
 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Cinema Automatic  

(Distribution Automatic Support 2016) 

Codice bando EACEA/09/2016  

Obiettivi  Sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 
branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive  

Azioni finanziate Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi:  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/cross-sector-support/migration_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/cross-sector-support/migration_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/cross-sector-support/migration_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_it_rev.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_it_rev.pdf
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1. Generazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di biglietti per spettatori paganti 
venduti nel corso del periodo di riferimento (2015) per film europei non nazionali nei paesi 
partecipanti al sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per 
ciascun paese. 
2. Reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni società deve essere reinvestito: nel 
modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; nel modulo 2: acquisizione di diritti di 
distribuzione, per esempio per mezzo di garanzie minime, di film europei non- nazionali, e/o nel 
modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di promozione e 
costi pubblicitari per film europei non- nazionali.  

Candidati I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 
commerciali intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei 
cinema  

Budget Dotazione complessiva 20 200 000 euro 

Durata del 

progetto 

30 mesi 

Scadenza del 

bando 

29/04/2016  

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en  
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cinema-automatic-eacea-09-2016_it.pdf  

 
 
 
 

Titolo del bando:   
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 

Codice del bando H2020-NMBP-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Scadenza del 
bando 

24/05/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc  

 

Titolo del bando:   
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA 

Codice del bando H2020-DS-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 
 

Le trasformazioni ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) offrono opportunità in 
diversi settori importanti, ma anche possibili elementi di vulnerabilità infrastrutturali e dei servizi 
digitali, che possono avere conseguenze significative sul funzionamento della società, sulla crescita 
economica e sul potenziale di innovazione tecnologica europeo. Queste sfide vengono affrontate 
attraverso approcci innovativi che attraversano i confini dei singoli pilastri, bandi e obiettivi H2020. 
Pertanto, le principali attività di ricerca e innovazione nella sicurezza digitale sono raggruppati in 
un'area apposita dedicato. 

Scadenza del 
bando 

12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-
2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc  

 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cinema-automatic-eacea-09-2016_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Titolo del bando:  
 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Codice del bando H2020-ICT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Obiettivi 
 

Mira a migliorare e ottimizzare l'accesso e il riutilizzo dei dati di ricerca generati dai progetti. I 
progetti finanziati nell'ambito del bando ICT del programma di lavoro 2016-17 saranno di default 
inclusi nel progetto pilota sulla ricerca relativa agli Open Data di Horizon 2020. 
In fase di valutazione non è presa in considerazione l’eventuale partecipazione al progetto pilota al 
fine dell’approvazione del finanziamento.  

Scadenza del 
bando 

12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-
2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  
 DIGITAL SECURITY FOCUS AREA 

Codice del bando H2020-DS-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 
 

Le trasformazioni ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) offrono opportunità in 
diversi settori importanti, ma anche possibili elementi di vulnerabilità infrastrutturali e dei servizi 
digitali, che possono avere conseguenze significative sul funzionamento della società, sulla crescita 
economica e sul potenziale di innovazione tecnologica europeo. Queste sfide vengono affrontate 
attraverso approcci innovativi che attraversano i confini dei singoli pilastri, bandi e obiettivi H2020. 
Pertanto, le principali attività di ricerca e innovazione nella sicurezza digitale sono raggruppati in 
un'area apposita dedicato. 

Scadenza del 
bando 

12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-
2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc  

 

Titolo del bando:   
PERSONALISED MEDICINE 

Codice del bando H2020-SC1-2016-2017 

Scadenza del 
bando 

13/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Titolo del bando:   
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Codice del bando H2020-ICT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Obiettivi 
 

Mira a migliorare e ottimizzare l'accesso e il riutilizzo dei dati di ricerca generati dai progetti. I 
progetti finanziati nell'ambito del bando ICT del programma di lavoro 2016-17 saranno di default 
inclusi nel progetto pilota sulla ricerca relativa agli Open Data di Horizon 2020. 
In fase di valutazione non è presa in considerazione l’eventuale partecipazione al progetto pilota al 
fine dell’approvazione del finanziamento.  

Scadenza del 
bando 

12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-
2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&
+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  
 ERC PROOF OF CONCEPT GRANT  

Codice del bando ERC-2016-POC 

Area del bando Excellent Science  

Scadenza del 
bando 

26/05/2016 17.00 
04/10/2016 17.00  

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-
poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:   
FAST TRACK TO INNOVATION PILOT  

Codice del bando H2020-FTIPILOT-2016 

Area del bando Societal Challenges  

Obiettivi 
 

Trasformare nuove idee in prodotti innovativi sostenibili, processi e servizi che affrontino sfide 
sociali e / o siano altamente competitivi sui mercati globali. 

Scadenza del 
bando 

01/06/2016 17:00 

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:   
Smart Cities and Communities lighthouse projects 

Codice del bando H2020-SCC-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges  

Obiettivi 
 

Sviluppare e testare soluzioni innovative integrate su larga scala 

Scadenza del 
bando 

15/03/2016 17:00 
01/06/2016 17:00 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Link utili 
 

 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando: ENGAGING TOGETHER GLOBALLY  

Codice del bando H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges  

Scadenza del 
bando 

14/04/2016 17:00 

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-
2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-
group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando: INTERNET OF THINGS  

Codice del bando H2020-IOT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership  

Obiettivi Promuovere l'adozione dell’IoT (Internet of things) in Europa e consentire la nascita di ecosistemi 
applicativi e di Internet of things, supportati d a nuove tecnologie e da piattaforme. 

Scadenza del 
bando 

12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  
FCH2 JU  

Codice del bando H2020-JTI-FCH-2016-1 

Area del bando Industrial Leadership  

Budget 117 500 000 euro  

Scadenza del 
bando 

03/05/2016 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-
fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 
 

 

 

Titolo del programma:  
3rd Health Programme   

Titolo bando  PJ-01-2016:Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees  

 PJ-02-2016:Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing underage 
drinking and heavy episodic drinking  

 PJ-03-2016:Gathering knowledge and exchanging best practises to on measures to prevent illicit 
drug use in line with the minimum quality standards in drug demand reduction  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14052-pj-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14052-pj-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14054-pj-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14054-pj-03-2016.html
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 PJ-04-2016:Support to Member States and stakeholders to address the chronic disease challenge  
PJ-05-2016:Donor selection and protection  

Codice bando HP-PJ-2016 

Descrizione del 
Programma 

 Il 3rd Health Programme è il principale strumento che la Commissione utilizza per attuare la 
strategia sanitaria dell'Ue. 
Il programma dispone di 4 obiettivi generali che mirano a: 
 

 Promuovere la salute, prevenire le malattie e promuovere ambienti favorevoli a stili di vita sani, 
tenendo conto della 'salute in tutte le politiche di principio 

 Proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere 

 Contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili 

 Facilitare l'accesso ad una migliore e più sicura assistenza sanitaria per i cittadini dell'Unione 

Informazioni utili  
 

Solo le proposte che corrispondono direttamente al tema e alla descrizione di cui al  programma di 
lavoro saranno prese in considerazione per il finanziamento. Le proposte che interessano solo l'area 
tematica, ma non corrispondono alla descrizione specifica di una data azione, non saranno prese in 
considerazione per il finanziamento. 
 
Tutte le sovvenzioni per progetti saranno attuati attraverso un invito a presentare proposte 
organizzati e gestiti da parte del consumatori, della sanità, dell'agricoltura e dell'alimentazione 
Agenzia esecutiva (CHAFEA, di seguito chiamato 'l'Agenzia'). 

Budget 
 

13 050 000 di euro 
Il tasso massimo di cofinanziamento Ue è del 60%. Tuttavia, questo può aumentare fino al 80% se la 
proposta soddisfa i criteri di utilità eccezionale. 

Scadenza del 
bando 

2 giugno 2016 ore 17:00 

Link utili  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-
2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc  
 
Sito internet della Commissione Europea DG Health and Food Safety: 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm  
 
Guida al Programma di lavoro 2016: 
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2016_annex_en.pdf  

 
 
 

 

Titolo del Programma: 
AGRI 

Titolo del bando Promozione dei prodotti agricoli 
(SIMPLE PROGRAMMES 2016 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS) 

Codice bando AGRI-SIMPLE-2016 

Obiettivi 

 

Informazione e di promozione misure relative ai prodotti agricoli implementate nel mercato interno 
e nei paesi terzi. 

 aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard 
applicabili ai metodi di produzione nell'Unione; 

 aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell'Unione e di alcuni prodotti 
alimentari e aumentare il loro profilo sia all'interno che all'esterno dell'Unione; 

 aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione; 

 aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di alcuni prodotti alimentari, con 
particolare attenzione ai mercati dei paesi terzi che hanno il più alto potenziale di crescita; 

 ripristinare le normali condizioni di mercato in caso di grave turbativa del mercato, la perdita di 
fiducia dei consumatori o di altri problemi specifici. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14050-pj-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14055-pj-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14055-pj-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2016_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2016_annex_en.pdf
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Candidati 

 
Enti pubblici o privati quali organizzazioni, rappresentanti di settore 

Budget Totale 93 650 000 euro 

 

Scadenza del 

bando 

 
28/04/2016 

Link utili  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0003  
http://ec.europa.eu/chafea/agri/2016-calls-simple-multiple-programmes_en.html  

 

 

 

 

Programma CEF 
CEF-TC-2016-1 – eProcurement 

Obiettivi 

 

 Implementare un servizio "su misura" ESPD (Single European Procurement Document) in soluzioni 
software esistenti. 

 Integrazione di e-Certis in soluzioni software esistenti. 

Candidati 

 

Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, imprese comuni, 
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
 
Uno o più Stati Membri. 

Budget 4 500 000 euro 

Scadenza del 

bando 

19/05/2016 17:00 

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-
telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016  
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eprocurement_final_030316.p
df  

 

Programma CEF 

2016 CEF Telecom Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) 

Obiettivi Facilitare il collegamento dei sistemi nazionali, per le quali gli Stati membri sono responsabili, per la 
piattaforma centrale dell'EESSI comunicazione elettronica, per garantire l'interoperabilità e la 
comunicazione, nonché l'attuazione di business del progetto EESSI. 

Candidati 

 

Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, imprese comuni, 
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
 
Uno o più Stati Membri. 

Budget 24 500 000 euro 

Scadenza del 

bando 

19/05/2016 17:00 

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eessi_final_030316.pdf  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-
telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1  

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_041_R_0003
http://ec.europa.eu/chafea/agri/2016-calls-simple-multiple-programmes_en.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eprocurement_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eprocurement_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eessi_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eessi_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1
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Programma CEF 
CEF Telecom BRIS (Business Registers Interconnection System) 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi sono: 
 

 consentire ai registri delle imprese di implementare e supportare i requisiti, il modello di dati e i 
messaggi standard provenienti da BRIS, che possono comportare l'aggiornamento dei registri delle 
imprese esistenti. 

 promuovere la sperimentazione di attività per garantire che la transizione a una modalità operativa 
sia completamente riuscita. 

  

Candidati 

 

Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, imprese comuni, 
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
 
Uno o più Stati Membri. 

Budget 3 000 000 euro 

Scadenza del 

bando 

19/05/2016 17:00 

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_bris_final_030316.pdf  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-
telecom-call-bris-cef-tc-2016-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_bris_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_bris_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1
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Sentenza nelle cause riunite C-443/14 e C-444/14 

Kreis Warendorf / Ibrahim Alo e Amira Osso /Region Hannover 

 

La Corte di giustizia si pronuncia sui rapporti tra la libertà di circolazione dei beneficiari di protezione internazionale e  le misure 

intese a facilitare la loro integrazione  

Un obbligo di residenza può essere imposto ai beneficiari della protezione sus sidiaria qualora essi siano maggiormente esposti a 

difficoltà di integrazione rispetto ad altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE e residenti legalmente nello Stato me mbro che 

ha concesso tale protezione. 

Secondo una d irettiva dell’Unione
1
, gli Stati membri devono permettere alle persone alle quali hanno concesso lo status d i beneficiario 

della protezione sussid iaria 2 d i circolare liberamente nel loro territorio secondo condizioni identiche a quelle riservate alle altre persone 

non aventi la cittadinanza dell’UE che ivi risiedono legalmente. 

 La Corte constata anzitutto che la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere alle persone alle quali essi hanno concesso lo 

status di beneficiario della protezione sussidiaria non soltanto la facoltà d i spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella 

di scegliere il luogo della loro residenza. Di conseguenza, un obbligo d i residenza imposto a tali persone costituisce una restrizione 

della libertà d i circolazione garantita dalla d irettiva. Qualora tale obbligo venga imposto soltanto ai beneficiari della protezione 

sussid iaria percettori d i aiuti sociali, esso costituisce altresì una restrizione dell’accesso d i tali beneficiari all’assist enza sociale prevista 

dal d iritto dell’Unione. 

In tale contesto, la Corte sottolinea che i beneficiari della protezione sussid iaria non possono, in linea d i principio, essere sotto posti a un 

regime più restrittivo d i quello applicabile alle persone non aventi la cittad inanza dell’UE e legalmente residenti nell o Stato membro d i 

cui trattasi, per quanto riguarda la scelta della loro residenza, e di quello applicabile ai cittad ini tale Stato, per quanto  riguarda l’accesso 

all’assistenza sociale. 

Tuttavia, la Corte giud ica che è possibile imporre un obbligo d i residenza ai soli beneficiari della protezione sussidiaria qualora essi non 

si trovino, in rapporto all’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale d i cui trattasi, in una situazione oggettivamente comparabile a 

quella delle persone non aventi la cittad inan za dell’UE che risiedono legalmente nello Stato membro in questione o a quella dei cittad ini 

di tale Stato. Inoltre, la Corte riconosce che la circolazione dei beneficiari d i prestazioni sociali o la loro d istribuzione  ineguale sul 

territorio d i uno Stato membro possono implicare una ripartizione inadeguata degli oneri finanziari connessi a tali prestazioni tra i 

d iversi enti competenti in materia. Tuttavia, una siffatta ripartizione ineguale degli oneri non è in special modo connessa a ll’eventuale 

qualità d i beneficiario della protezione sussid iaria delle persone che percepiscono prestazioni sociali. Date tali circostanze,  la direttiva 

osta all’imposizione di un obbligo di residenza ai soli beneficiari dello status di protezione sussidiaria al fine di reali zzare 

un’adeguata ripartizione degli oneri connessi alle prestazioni in questione . 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la Sentenza nelle cause riunite.  

                                                           
1  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché 

sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9). 

2  Lo status di protezione sussidiaria può essere accordato alle persone non aventi la cittadinanza dell’UE prive della qualifica di rifugiato, ma che, per motivi seri 

e riconosciuti, necessitano di protezione internazionale.  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE 

EUROPEA 
 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-695/15
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Sentenza nella causa C-695/15 PPU 

Shiraz Baig Mirza / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  
 

Il regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo s icuro, 

indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l’esame della domanda o di un altro Stato membro  

Tale d iritto può parimenti essere esercitato da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia d ichiarato d i essere competente per 

l’esame della domanda, in applicazione d i ta le regolamento e nell’ambito della procedura d i ripresa in carico. La Corte osserva, 

anzitu tto, che il d iritto d i inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere e sercitato da 

uno Stato membro dopo che quest’u ltimo abbia d ichiarato d i essere competente, in applicazione del regolamento Dublino III  3 e 

nell’ambito della procedura d i ripresa in carico, per l’esame d i una domanda d i protezione internazionale presentata da un ri chiedente 

che ha lasciato tale Stato membro prima d i una decisione sul merito della sua prima domanda d i protezione internaziona le. 

La Corte constata, poi, che, nell’ambito della procedura d i ripresa in carico d i un richiedente protezione internazionale, il  regolamento 

Dublino III non impone allo Stato membro competente un obbligo d’informare lo Stato membro che provvede al trasfer imento circa il 

contenuto della sua normativa nazionale in materia d i invio d i richiedenti in Paesi terzi sicuri o della sua prassi amministr ativa in 

materia. 

La Corte sottolinea, inoltre, che un’assenza di comunicazione al riguardo tra i due Stati interes sati non pregiud ica il d iritto del 

richiedente a un ricorso effettivo contro la decisione d i trasferimento e contro la decisione sulla domanda d i protezione int ernazionale, 

come garantito dal d iritto dell’Unione. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la Sentenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Regolamento (UE) n. 604/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 

membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadin o di un paese terzo o da un apolide (GU 

L 180, pag. 31). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-695/15%20PPU
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