
GUIDA OPERATIVA dei 
FINANZIAMENTI   NAZIONALI  
(PUBBLICI E PRIVATI) E  
COMUNITARI  

--- aggiornamento: 08 febbraio 2017 --  

  

SPORTELLO FONDI EUROPEI E MICROCREDITO 

C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 

Fondieuropei.m5sta@gmail.com  

3394556178  

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

SOMMARIO 

GUIDA OPERATIVA dei 1 ...........................................................................................
FINANZIAMENTI   NAZIONALI  1 ..................................................................................
(PUBBLICI E PRIVATI) E  1 .........................................................................................
COMUNITARI  1 .....................................................................................................

1. BANDO AVIVA – area sociale – scadenza 16/02/2017 4 ...............................................
2. ENEL CUORE ONLUS – inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali – 

scadenza 15/02/2017 6 ..................................................................................
3. ENEL CUORE ONLUS – mettiamo su casa! – scadenza 15/02/2017 7 ...............................
4. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Progetti transnazionali per l’integrazione dei 

cittadini di Paesi terzi – scadenza 28/02/2017  8 ....................................................
5. Progetti culturali realizzati e promossi da Imprese – scadenza 28/02/2017  10 ................
6. BANCA D’ITALIA: iniziative di interesse pubblico – scadenza 28/02/2017 11 ....................
7. EUROPA CREATIVA - “Sostegno all’educazione cinematografica” – scadenza 02/03/2017 13 ..
8. Horizon 2020: Soluzioni innovative a base naturale per le città – scadenza 07/03/2017 15 ..
9. Horizon 2020 «Finanziamenti innovativi, modelli di governance e business per il riuso 

adattivo del patrimonio culturale» - scadenza 07/03/2017 19 ....................................
10.Promozione ed educazione allo sviluppo - scadenza 07/03/2017 21 ..............................
11.“Azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza di 

genere e il trattamento dei colpevoli” – scadenza 08/03/2017 23 ................................
12.Erasmus plus – istruzione e formazione - scadenza 14/03/2017 25 ...............................
13.Turismo costiero: bando FEAMP– scadenza 15/03/2017 27 .........................................
14.Integrazione rapida nel mercato del lavoro di gruppi specifici di cittadini di Paesi terzi, 

quali richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari – scadenza 30/03/2017 29 .....................
15.NO alla violenza di genere – Fondazione con il Sud – scadenza 05/04/2017  31 ................
16.ERASMUS PLUS – SPORT – scadenza 06/04/2017 33 ..................................................
17.Europa Creativa-Sottoprogramma Media - Bando per la promozione delle opere europee 

online – scadenza 06/04/2017 34 .......................................................................
18.Europa creativa: bando per piattaforme europee! – scadenza 06/04/2017 36 ..................
19.Bando EACEA/16/2016: Sostegno ai festival cinematografici. – scadenza 27/04/2017 38 .....
20.URBAN – scadenza 14/04/2017 40 ......................................................................
21.Bando Edison Pulse  – scadenza 28/04/2017 41 ......................................................
22.HORIZON 2020 - "Efficienza energetica delle aree industriali attraverso la cooperazione 

energetica e servizi energetici comuni" – scadenza 07/06/2017 42 ...............................
23.HORIZON 2020 - "Schemi di finanziamento innovativi" – scadenza 07/06/2017 44 ..............
24.HORIZON 2020 - "Gare d'appalto per soluzioni innovative sull'efficienza energetica"  - 

scadenza 07/06/2017 44 .................................................................................
25.HORIZON 2020 - "Superamento delle barriere di mercato e promozione del rinnovamento 

degli edifici" - scadenza 07/06/2017  44 ..............................................................
26.HORIZON 2020 - "Promuovere ed incoraggiare le attività della PA" - scadenza 07/06/2017 ..

44 
27.HORIZON 2020 PDA — Assistenza per lo sviluppo progettuale - scadenza 07/06/2017 44 ......
28.Enel Cuore onlus – senza scadenza 45 ..................................................................
29.Fondazione Johnson & Jonhson– senza scadenza 46 .................................................
30.Fondazione Charlemagne – senza scadenza 47 .......................................................
31.Fondazione Terzo Pilastro – senza scadenza 49 .......................................................
32.Attivita’ di crowfunding -  sempre possibile 50 ......................................................

  2

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

33.CULTURA CREA – TITOLO II – fino a esaurimento risorse 51 .........................................
34.CULTURA CREA - TITOLO III – fino a esaurimento risorse 52 ........................................
35.CULTURA CREA – TITOLO IV - fino a esaurimento risorse 53 ........................................
36.MICRO PRESTITO - fino a esaurimento risorse 54 .....................................................
37.N.I.D.I - fino a esaurimento risorse 55 .................................................................
38.TITOLO II – CAPO III - fino a esaurimento risorse 57 .................................................
39.TITOLO II – CAPO IV - TURISMO - fino a esaurimento risorse 59 ....................................
40.SMART & START ITALIA - fino a esaurimento risorse 60 ..............................................
41.NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - fino a esaurimento risorse 61 ....................................
42.SELFEMPLOYEMENT - fino a esaurimento risorse 62 .................................................
43.PIN - fino a esaurimento risorse 63.....................................................................

  3

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

1. BANDO AVIVA – area sociale – scadenza 16/02/2017 

Tipologia dei partecipanti 

L’Iniziativa si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati sul 
territorio italiano in possesso di una connessione a internet e un indirizzo email 
valido. I minori di 18 anni potranno partecipare all’Iniziativa esclusivamente per la 
votazione dei progetti.  

Si precisa che ciascun progetto potrà essere candidato solo da singole persone 
fisiche. Qualora il progetto faccia capo ad un gruppo di persone, il progetto dovrà 
essere candidato da un unico soggetto in qualità di “capogruppo”. 

Caratteristiche dei progetti ammessi 

Ai fini dell’Iniziativa, saranno ammessi esclusivamente progetti con le seguenti 
caratteristiche. 

Il progetto candidato deve essere ricondotto a un'organizzazione che: 

• sia non profit; 

Le organizzazioni non profit che possono partecipare all’iniziativa devono 
appartenere ad una delle seguenti tipologie: 

o Organizzazioni di volontariato iscritte agli appositi registri (L. 266/91); 
o Organizzazioni non governative; 
o Cooperative sociali iscritte ai relativi albi (L. 381/91); 
o Consorzi di cooperative sociali; 
o Imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese; 
o Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri (L. 383/2000); 
o Fondazioni operative; 
o Associazioni formalmente costituite (con atto pubblico o privato 

regolarmente registrato); 
o Organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS; 
o Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute e che svolgono una 

rilevante attività di interesse sociale; 
o Comitati che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

• sia stata costituita da almeno 1 anno (prima del 01/12/2015); 

• abbia sede in Italia; 

• soddisfi i requisiti minimi di Due Diligence (ai progetti finalisti verrà richiesto 
di fornire ulteriore documentazione al fine di  valutare l'attività dell'azienda/
requisiti di onorabilità e solidità patrimoniale, etc.). 

Inoltre, il progetto deve: 

• avere un impatto positivo sulla comunità locale, ad esempio attraverso 
materiale acquistato, attività o spese correnti strettamente collegate al 
progetto. Si ricorda che non è possibile richiedere il contributo per finanziare 
l’attività ordinaria dell’organizzazione (bollette, buste paga etc), attività di 
raccolta fondi, pubblicazioni, comunicazione o  marketing 
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• avere luogo in Italia; 

• essere già in buona fase di svolgimento/completamento alla data del 31 
dicembre 2017; 

• essere presentato in lingua italiana; 

Categorie dei progetti e livelli di finanziamento 

Le categorie previste per la presentazione e valutazione dei progetti sono: 

IN CAMPO PER L’INFANZIA E PER I GIOVANI 

Progetti di: 

• tutela e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza; 

• prevenzione del cyber-bullismo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
tema, oltre che supporto alle vittime di bullismo online ed offline; 

• formazione su temi di educazione civica e sicurezza stradale caratterizzata da 
un approccio metodologico innovativo (es. peer to peer, coinvolgimento attivo 
dei destinatari) e /o da utilizzo di strumenti tecnologici. 

SOSTEGNO ALLA SALUTE 

 Iniziative orientate: 

• al sostegno della ricerca scientifica; 

• alla prevenzione e alla tutela della salute e alla promozione del benessere 
psico-fisico; 

• al supporto delle persone con disabilità.  

INSIEME PER IL TERRITORIO 

Progetti improntati alla riqualificazione di spazi urbani o rurali a fini sociali. 

La scelta della categoria è di responsabilità della persona che si iscrive e il 
Promotore non si assume alcuna responsabilità sull'impatto della categoria scelta al 
momento dell’iscrizione. 

Ogni categoria riceverà: 

• 1 premio fino a 15.000€; 

• 2 premi fino a 7.500€; 

• 3 premi fino a 5.000€. 

http://www.avivaitalia.it/community-fund  
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2. ENEL CUORE ONLUS – inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi 
speciali – scadenza 15/02/2017 

La call for ideas “Inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali” 
intende stimolare e sostenere il terzo settore in partenariato con gli istituti scolastici 
su tutto il territorio italiano nella promozione e realizzazione di progettivolti a:  

- Realizzare interventi volti all’inclusione (riconversione dell’aula di sostegno in 
resource room, allestimento spazi comuni, laboratorio digitale); 

- Promuovere attività sportive, culturali, artistiche e ricreative pensate per gli 
studenti con BES che coinvolgano tutta la classe;  

- Dotare la scuola di attrezzature informatiche, e di ausili specifici utili alla 
didattica. 

I progetti dovranno essere volti alla realizzazione di:  

- ATTIVITÀ SPORTIVE, in particolare saranno favorite tutte le discipline che si 
prestano ad un lavoro di tipo integrato, coinvolgendo gli alunni con BES e 
l’intero gruppo classe (es. atletica, Calcio a 5, Pallavolo, Basket, Canottaggio/
Rowing Indoor, Bowling e Badminton);  

- ATTIVITÀ ARTISTICHE, con particolare attenzione a progetti di fruibilità delle 
opere d’arte per persone non vedenti o non udenti, dando alla scuola 
l’opportunità di scegliere un’opera o un monumento o un museo della città di 
appartenenza e di partecipare alla costruzione di un progetto di esperienza 
multisensoriale dell’opera che si potrà avvalere anche della tecnologia;  

- ATTIVITÀ CULTURALI con particolare attenzione alla tecnologia, con l’idea di 
coinvolgere gli studenti in laboratori (es. composizione di musica elettronica, 
montaggio videoclip, realizzazione fumetti). 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2017. 

http://www.enelcuore.it/presenta-un-progetto/  
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3. ENEL CUORE ONLUS – mettiamo su casa! – scadenza 15/02/2017 

La call for ideas “Mettiamo su Casa!” intende stimolare e sostenere il terzo settore in 
partenariato con l’ente pubblico nella promozione e nella realizzazione di misure 
concrete, volte a costruire percorsi di vita personalizzati attivi e positivi, che 
accompagnino gradualmente la persona con disabilità verso l’autonomia, 
coinvolgendo in questo delicato processo tutta la famiglia. 

Soggetti ammissibili:  

- Organizzazioni di volontariato;  

- Associazioni di promozione sociale;  

- Cooperative sociali;  

- altre Onlus e Enti no profit avente caratteristiche di Onlus  

- Imprese Sociali 

Enel Cuore intende sostenere l’avvio di nuovi interventi di “abitare” sociale, 
promossi da soggetti non profit, capaci di rivolgersi in modo mirato ai giovani e agli 
adulti che richiedono maggior sostegno con particolare attenzione alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale.  

Nello specifico l’idea progettuale dovrà perseguire i seguenti obiettivi:  

• Sostenere modelli organizzativi di vita autonoma innovativi e sostenibili;  

• Accompagnare le persone con disabilità nel percorso verso l’autonomia, la vita 
indipendente e l’inclusione sociale;  

• Accrescere la componente motivazionale degli operatori e aumentare la 
presenza dei volontari. 

http://www.enelcuore.it/progetti/mettiamo-su-casa/ 
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4. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Progetti transnazionali per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – scadenza 28/02/2017  

OBIETTIVI 

Il bando intende sovvenzionare progetti transnazionali, riguardanti almeno una delle 
seguenti priorità: 

• Priorità 1– Promuovere la partecipazione attiva nella società: sostiene azioni di 
promozione dello sviluppo e dell’attuazione di azioni innovative per incrementare 
la partecipazione dei cittadini di paesi terzi ad attività educative e sociali, alla 
vita culturale, volontariato, alle professioni nel settore dei media, ai processi 
decisionali e di rappresentanza. Inoltre sono promosse le azioni che favoriscono la 
conoscenza e la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacità riguardo 
interventi di successo per l’accrescimento della partecipazione dei cittadini di 
paesi terzi nella società. Particolare attenzione viene posta sulle attività sociali, 
la vita culturale, lo sport, il volontariato, le professioni nel settore dei media, i 
processi decisionali/di consultazione e rappresentanza.       

• Priorità 2– Sostegno pre-partenza e post-arrivo per le persone bisognose di 
protezione internazionale che vengono ricollocate all’interno dell’UE o 
reinsediate da un paese terzo:  sostiene le attività pre-partenza mirate a 
preparare i cittadini di paesi terzi reinsediati alla loro vita nell’Unione Europea, 
le attività post– arrivo, che consentono l’effettiva integrazione, lo sviluppo di 
capacità nelle comunità di accoglienza (per i fornitori di servizi e i potenziali 
datori di lavoro in particolare). 

Attività 

Priorità 1: Le proposte progettuali dovrebbero guardare ai risultati di precedenti 
progetti. 

• All’interno di questa priorità si vogliono sostenere iniziative per favorire la 
partecipazione dei cittadini di paesi terzi nelle società di accoglienza, attraverso 
la diffusione di informazioni, formazione, mentoring, sensibilizzazione, etc.; 

• Inoltre si finanziano azioni di promozione, diffusione e condivisione di esperienze, 
prassi e approcci consolidati e di successo nell’ambito della partecipazione attiva 
dei cittadini di paesi terzi all’interno delle società accoglienti; 

• Azioni specifiche di empowerment delle donne o di promozione della loro 
partecipazione attraverso l’inclusione della dimensione di genere è valutata 
positivamente. 

 Priorità 2: 
• Le attività pre-partenza riguardano la formazione mirata a facilitare 

l’integrazione, la gestione delle aspettative, l’orientamento all’accesso ai servizi, 
l’orientamento alla procedura di reinsediamento, la fornitura di informazioni di 
base sull’ordinamento giuridico della società ospitante, su regole sociali e 
culturali, sui diritti e responsabilità, workshop sul vivere in un ambiente 
multiculturale e multi-religioso; 
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• Le attività post-arrivo invece intendono sovvenzionare azioni per l’insegnamento 
della lingua, il proseguimento dell’orientamento socio-culturale delle attività pre-
partenza, conoscenza dei diritti, doveri, delle responsabilità e delle istituzioni, 
formazione sulle competenze, formazione dei funzionari, volontari e fornitori di 
servizi che si occupano di persone reinsediate o ricollocate, creazione di 
opportunità di volontariato nella comunità ospitante; 

• Vi sono inoltre attività per preparare le comunità di accoglienza all’arrivo dei 
migranti ricollocati o reinsediati che prevedono attività per preparare gli organi 
amministrativi, l’orientamento socio-culturale, workshop sul vivere in contesti 
multiculturali, scambi tra migranti e comunità di accoglienza. 

  Entrambe le priorità prevedono la realizzazione di partnership integrate multi-
stakeholder tra autorità nazionali, regionali e locali e organizzazioni della società civile. 
I progetti possono anche focalizzarsi su scambi e l’apprendimento reciproco tra gli 
stakeholder negli Stati membri. 

I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno 3 organismi stabiliti in 
almeno 2 Stati UE diversi. Gli enti a scopo di lucro possono partecipare solamente come 
co-proponenti e senza alcun fine lucrativo all’interno del progetto. Le proposte 
progettuali devono avere una durata massima di 24 mesi. 

BENEFICIARI 

Enti pubblici, enti privati non profit stabiliti in uno degli Stati membri, ad esclusione 
della Danimarca, organizzazioni internazionali. 

BUDGET 

9.500.000 EUR. Il contributo UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali del progetto, 
e sarà compreso tra i 450.000 e i 750.000 EUR. 

SCADENZA 

28 febbraio 2017. 

  

h t t p : / / w w w . e u r o p a f a c i l e . n e t / S c h e d a B a n d o . a s p ?
DocumentoId=23700&Azione=SchedaBando 
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5. Progetti culturali realizzati e promossi da Imprese – scadenza 28/02/2017  

Con l’Edizione 2014 si è preso atto che sta crescendo il numero di Aziende che – convinte 
della bontà e della efficacia degli investimenti in Cultura,   spesso al centro di piani 
strategici e declinati con azioni non occasionali – decidono non di sponsorizzare 
un’Istituzione, un Progetto, un Operatore culturale, ma di realizzare in proprio un 
intervento associandosi alla Cultura.  
Installazioni d’Arte contemporanea, Spettacoli teatrali a tema,   Mostre ed Esposizioni 
continuative o temporanee,   Festival culturali, Produzioni audiovisive e multimediali  
sono solo alcuni esempi di iniziative culturali realizzati dalle Imprese, da non 
confondersi con attività finalizzate espressamente a comunicare un Prodotto, o 
l’Azienda stessa. 

I Progetti presentati dalle Imprese, o dalle loro Agenzie di comunicazione, in questa 
sezione devono comunque caratterizzarsi per l’oggettivo valore culturale dell’iniziativa, 
di cui può beneficiare un pubblico diretto   - di visitatori, spettatori, partecipanti – o 
indiretto – di lettori, ascoltatori, navigatori. 

I parametri di valutazione riguardanti questa sezione sono: 

• Innovazione di obiettivi, soluzioni scelte, modalità esecutive; 
• Strategia e attivazione di un piano di Comunicazione integrata; 
• Benefici ottenuti dai fruitori del Progetto culturale e del Territorio di 

appartenenza; 
• Networking con Istituzioni, Media, Aziende; 
• Efficacia della gestione delle risorse economiche allocate 

• Integrazione con campagne di CSR – Corporate Social Responsibility; 
• Modalità di misurazione dei risultati rispetto agli Obiettivi prefissati 
• Creazione di opportunità di lavoro per Operatori culturali e della 

comunicazione. 
• Applicazione dell’Art Bonus 

L’edizione 2016 per questa Sezione prevede: 

• la segnalazione pubblica di 10 Progetti finalisti; 
• l’assegnazione di un  Primo Premio  – cui verrà consegnata un’opera d’arte 

personalizzata 

• la consegna di  2 attestati ai   Progetti classificatisi nelle successive due 
posizioni per questa sezione ‘Produzioni culturali d’Impresa’; 

E’ prevista inoltre la segnalazione di Progetti di particolare rilievo – se  non partecipanti 
al Premio CULTURA + IMPRESA  -  a cura di un Comitato coordinato da Arte e Imprese del 
Giornale dell’Arte. 

  10

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

Tra  i Premi  sono previsti anche  iniziative di formazione professionale, come la 
partecipazione gratuita di un Membro dei Team vincitori a Master e Corsi di formazione, 
in funzione delle Partnership che verranno acquisite. 

http://culturapiuimpresa.ideatre60.it/2016/sezione-produzioni-culturali-dimpresa 

6. BANCA D’ITALIA: iniziative di interesse pubblico – scadenza 28/02/2017 

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e 
le procedure per assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in 
via preferenziale i seguenti settori di intervento: 

• la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali 
(economia, moneta, credito, finanza), in particolare sostenendo università, 
associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di ricerca o eventi specifici 
(convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master universitari, borse 
di studio e di ricerca; 

• la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a 
progetti di istituizioni e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo 
biomedico; trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema 
economico-produttivo; acquisto  di  strumentazioni,  attrezzature  
diagnostiche  e  terapeutiche  presso  strutture sanitarie e ospedaliere 

• attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello 
nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e 
scientifica, con particolare riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi,  
mostre  ed  esposizioni; 

• promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e 
scolastica, con particolare riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, 
volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita 
qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei 
giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo 
nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni 
espressi dal mercato del lavoro; 

• beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a 
progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al 
sostegno di minori e anziani in stato di bisogno; malati e disabili; persone 
colpite da forme di esclusione e disagio sociale. 

SOGGETTI PROPONENTI 

Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari dei contributi le persone 
fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro e i soggetti ed organismi che 
costituiscono emanazione di formazioni politiche o sindacali.  Gli enti territoriali 
possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di 
particolare utilità sociale. 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri.pdf 
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7. EUROPA CREATIVA - “Sostegno all’educazione cinematografica” – scadenza 
02/03/2017 

L’educazione cinematografica nel contesto europeo è pensata come strumento per 
stimolare l’interesse dello spettatore, in particolare dei giovani, verso film e produzioni 
audiovisive europei. Lo scopo è promuovere la letteratura cinematografica e 
l’educazione come mezzo per accrescere la conoscenza e l’interesse degli spettatori sui 
film europei e come contributo all’educazione in generale. 

Obiettivi specifici sono: 

• Supportare lo sviluppo dell’audience come mezzo per stimolare l’interesse e 
migliorare l’accesso ai lavori audiovisivi, in particolare tramite promozione, 
eventi, film e festival; 

• Favorire le attività che hanno lo scopo di promuovere la letteratura 
cinematografica e aumentare la conoscenza e l’interesse degli spettatori nelle 
produzioni audiovisive europee, in particolare tra i giovani; 

• Facilitare la circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali 
nell’Unione Europea su tutte le piattaforme di distribuzione, tramite progetti di 
cooperazione internazionale nel settore audiovisivo. 

  

ATTIVITÀ 

Il bando è rivolto alla presentazione di progetti che: 

• Creano meccanismi di cooperazione tra le iniziative di educazione 
cinematografica in Europa con lo scopo di aumentarne l’efficacia e la dimensione 
europea e di sviluppare progetti nuovi e innovativi, soprattutto tramite l’uso di 
strumenti digitali; 

•   Creano meccanismi per un maggiore contributo dei lavori audiovisivi e 
cinematografici europei all’educazione, inclusi cataloghi curati di film; 

• Si basano in gran misura su film europei. Le proposte devono contenere una 
descrizione su come il progetto si colloca all’interno del settore audiovisivo e 
intende collezionare, analizzare e diffondere i risultati ottenuti. 

Queste linee guida sono dirette agli enti le cui attività contribuiscono alla realizzazione 
di questi obiettivi e in particolare: iniziative di educazione cinematografica e letteratura 
cinematografica, uso di intermediari quali istituti cinematografici, istituti di eredità 
cinematografica, festival, club. 

Il progetto ha una durata massima di 12 mesi con inizio tra il 01/07/2017 e il 
01/01/2018. 

  

BENEFICIARI 

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 possedute direttamente o per partecipazione 
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maggioritaria da cittadini di questi Paesi. Tali Paesi ammissibili sono i 28 Stati UE e i 
Paesi non UE (Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia, Montenegro, Serbia). 

E’ richiesto un consorzio transnazionale di tre soggetti (project leader e almeno due 
partner), due dei quali obbligatoriamente operanti nel settore dell’educazione 
cinematografica, provenienti da tre Paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA con tre 
lingue diverse. 

  

BUDGET 

Il budget complessivo è di 1.400.000 EUR. Il cofinanziamento dell’Unione Europea non 
può superare il 60% dei costi ammissibili totali. 

  

SCADENZA 

2 Marzo 2017 

  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education_2017_en 
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8. Horizon 2020: Soluzioni innovative a base naturale per le città – scadenza 
07/03/2017 

Descrizione del tema- Sfida specifica  

Il 21° secolo deve affrontare le sfide dell’urbanizzazione di massa. 

La crescita della popolazione urbana, l’inquinamento e le attività economiche hanno un 
effetto negativo sulle risorse idriche, con una domanda che non riesce ad essere 
sostenuta qualitativamente e quantitativamente dall’offerta. 

Perciò, la sfida è di ottenere risultati largamente condivisi e robusti, sviluppare un 
contesto Europeo basato su soluzioni a base naturale per le autorità regionali e delle 
città, delle comunità, delle imprese e degli altri interessati (stakeholders) riguardo ai 
benefici, co-benefici, costi, efficacia e realizzabilità economica di queste soluzioni. 
L’intento è di migliorare sia gli aspetti climatici che idrici delle città. Parallelamente si 
vuole affrontare la tematica dell’inclusione urbana, promuovendone la diffusione su 
larga scala e la creazione di un mercato globale. 

  

Scopi 

  I progetti dovrebbero adottare la tecnica della città “front runner” (capofila) e 
“follower” (replicanti), al fine di agevolare un più veloce utilizzo, replica e aumento 
delle soluzioni, con dimostrazioni su larga scala che dovrebbero: 

• Sviluppare, intervenire su una scala consona e mostrare le città capofila come 
esempi concreti dell’innovazione, della replicabilità e dell’armonia con le 
soluzioni a base naturale, aventi un impatto sistemico sulla scala d’intervento, 
per affrontare le sfide spiegate in seguito. Le soluzioni dovrebbero essere 
strutturate in maniera congiunta dal punto di vista della progettazione, dello 
sviluppo e della implementazione, in un contesto multidisciplinare, partecipativo 
ed eterogeneo per composizione degli attori, in un sistema integrato di 
pianificazione urbana e territoriale; 

• Dare assistenza alle città replicanti che chiedono consigli, assistenza, 
miglioramento delle capacità (esempio: scambi di personale), sviluppo e 
l’assistenza da parte delle città capofila, durante la durata del progetto, per 
mezzo di un sistema di pianificazione sostenibile che replica, incorpora ed integra 
sistematicamente le soluzioni a base naturale dimostrate adeguate al contesto di 
riferimento/specifico, al fine di affrontare in maniera idonea le sfide indicate di 
seguito. La pianificazione urbana è un contratto con carattere vincolante e 
dovrebbe essere consegnato alla fine del progetto. Le città replicanti dovrebbero 
avere contatti con i partner del progetto, l’accesso al know-how e agli esiti del 
progetto, partecipando alla definizione dei requisiti degli operatori e alla 
progettazione della metodologia per replicare e trasferire i dati, le soluzioni etc.; 

• Coinvolgere le città capofila, come città guida, per ulteriori/prossime reti e 
condivisioni di conoscenze con città non coinvolte direttamente nel progetto, al 
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fine di massimizzare i benefici e per una più diffusa e ampia comunità al di là dei 
limiti del progetto; 

• Costruire uno schema di monitoraggio robusto, che permetta di fare una 
valutazione quantitativa delle sfide da superare da parte di ciascuna città al 
momento della candidatura progettuale, per un periodo di almeno 2 anni 
all’interno della durata del progetto, con lo scopo di monitorare l’andamento e 
valutare l’impatto delle soluzioni adottate. Il monitoraggio di lunga durata e la 
documentazione sistematica oltre la data conclusiva del progetto contribuiranno 
ad attribuire un valore aggiunto alla candidatura; inoltre anche lo sviluppo di 
metodologie di valutazione dell’efficacia, dell’andamento, dei costi, 
dell’effettività delle soluzioni, confrontabili con alternative differenti, 
considerandone i benefici, i co-benefici, gli impatti negativi e la loro 
distribuzione; 

• Sviluppare metodologie per replicare ed esercitare su larga scala, in contesti 
differenti le soluzioni utilizzate nelle città capofila, incluse le strategie 
d’investimento, l’amministrazione e i modelli di commercio, gli approcci per la 
loro integrazione nella pianificazione urbana e territoriale; 

• Identificare e stimare potenziali barriere normative, economiche, sociali e 
tecniche di grande rilevanza da proporre per superarle; 

• Istituire piattaforme sostenibili di dati, nel lungo periodo, al fine di documentare 
le informazioni in maniera sistematica e fornire una prova delle pratiche e delle 
lezioni imparate riguardo la distribuzione, il costo, l’effettività (inclusi i benefici 
ed i co-benefici) e la prestazione delle soluzioni a base naturale. Distribuire 
tecnologie digitali all’avanguardia e appropriate, strategie basate su TIC 
(tecnologie per l’informazione e la comunicazione) e modalità di comunicazione 
innovative; strumenti digitali di accesso aperti e sicuri, garantire 
l’interoperabilità tra gli strumenti di condivisione e consumo dei dati e un 
continuo ampliamento delle conoscenze, grazie a future attività Horizon 2020 e 
non solo. 

  

Le candidature devono rispettare  tutti  i 5 punti precedenti. Il coinvolgimento di 
discipline come le scienze sociali o umanistiche nel progetto sono richieste per 
affrontare con destrezza queste sfide complicate. 

  

A completamento dei 5 punti prima menzionati, il successo della proposta progettuale si 
basa anche sul carattere innovativo, sulla replicabilità, sul potenziale di mercato delle 
soluzioni a base naturale, sulla sistematicità del processo previsto per la loro co-
progettazione, co-sviluppo, co-implementazione. Viene inoltre valutata la lunga durata 
dell’impegno sia politico che finanziario delle autorità competenti, le quali devono 
garantire sia l’implementazione che lo sviluppo del progetto, indipendentemente dai 
possibili cambiamenti nel contesto politico durante lo svolgimento del progetto. 
Ulteriore punto soggetto a valutazione è la sostenibilità dei finanziamenti, attraverso la 
mobilizzazione e la leva finanziaria degli investimenti. 
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 Le proposte progettuali dovrebbero affrontare uno dei seguenti punti: 

  

1. Presentare soluzioni innovative a base naturale per la ripresa climatica e 
idrica delle città (2016) 

2. Soluzioni a base naturale per l’inclusione urbana (2017) 

  

 Impatto atteso 

• Creare nel medio-periodo un quadro europeo di riferimento e una leadership 
dell’Unione Europea in un nuovo mercato globale (offerta e domanda) per le 
soluzioni a base naturale, nuove opportunità economiche, nuovi prodotti, servizi, 
protocolli e standard, una leva finanziaria degli investimenti, una riduzione delle 
barriere normative ed amministrative e la formazione di nuovi posti di lavoro 
locali verdi; 

• Incrementare la percezione dei benefici di un ritorno alle città naturalizzate, la 
creazione di comunità pratiche, ovvero che presuppongono azioni in sinergia dei 
propri membri i quali condividono lo stesso obiettivo e un apprendimento delle 
azioni concrete tramite l’interazione. Viene inoltre richiesta una più efficiente 
policy-making e una migliore informazione riguardo i processi decisionali in 
Europa, basata su una larga evidenza a livello europeo circa l’efficacia, 
l’efficienza e la comparazione dei vantaggi di una serie di soluzioni a     base 
naturale verificate, ben documentate, commerciabili e di potenziale ampia 
portata; 

• Incrementare la responsabilità ed la condivisione delle soluzioni da parte dei 
cittadini e degli stakeholder, attraverso un loro coinvolgimento effettivo, 
sistematico, partecipativo, multidisciplinare nei processi di consultazione per la 
co-progettazione, per il co-sviluppo e la co-implementazione della futura 
pianificazione urbanistica. 

• Incrementare le opportunità di cooperazione internazionale e di un mercato 
globale attraverso approcci e soluzioni replicabili in paesi non europei, inclusa la 
piattaforma EU-Cina. 

• Potenziare l’implementazione delle politiche ambientali europee, come ad 
esempio la direttiva quadro EU sull’acqua (EU Water Framework Directive), il 7° 
programma di azione sull’ambiente (EAP), la strategia EU sulla biodiversità 2020 
(Biod 2020), la strategia EU per l’adattamento al cambiamento climatico (Climate 
ADAPT) e le conclusioni dell’accordo COP21 di Parigi, il progetto per 
salvaguardare le acque europee (Blueprint to safeguard Europe’s waters), la 
comunicazione sulle infrastrutture verdi (Communication on Green 
Infrastructures), gli obiettivi di sviluppo sostenibili (SDGs)- in particolare SDG 11 
‘Costruire città e stanziamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e 
sostenibili’ (‘Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
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sustainable’) e le convenzioni UN riguardo la biodiversità, la gestione del suolo e 
della terra, riduzione dei rischi e dei disastri. 

                               

In aggiunta i progetti della parte 1 devono contribuire a: 

•  Creare entro il 2020 città europee più salubri e verdi, con grande resilienza ai 
cambiamenti climatici e alle sfide idriche connesse, grazie al miglioramento delle 
soluzioni a base naturale e l’aumento dell’inclusione sociale. 

 In aggiunta i progetti della parte 2 devono contribuire a: 

• Creare entro il 2020, attraverso l’implementazione delle soluzioni a base 
naturale, città europee che siano più salubri, culturalmente differenti e più verdi 
(includendo i distretti svantaggiati e le aree abbandonate e trascurate). Inoltre 
altrettanto importante è applicare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), in 
particolare gli SDG 1 ‘Lo sradicamento della povertà ovunque ed in tutte le sue 
forme’ (‘End poverty in all its forms everywhere’) e degli SDG 10 ‘Ridurre le 
disuguaglianze all’interno e tra i paesi’ (‘Reduce inequality within and among 
countries’). 

 Vengono inoltre specificate 3 priorità trasversali: 
• Di genere; 

• Scienze socio-economiche e umane; 

• Cooperazione internazionale. 

Beneficiari 

Ciascun progetto deve coinvolgere  almeno  2 città capofila e 3 città 
replicanti provenienti da Stati membri differenti e/e da paesi associati, in linea con la 
natura e gli obiettivi delle azioni, al fine di massimizzare i benefici a livello europeo. 

Le città coinvolte, come città capofila in un progetto dimostrativo sovvenzionato 
possono essere sovvenzionate solamente una volta durante tutto il programma Horizon 
2020. 

Al fine di essere in linea con le condizioni di eleggibilità dei partecipanti, all’interno 
delle Innovation actions (IA- azioni innovative), si richiede quanto segue: 

Almeno 3 enti legali, ciascuno dei quali deve essere costituito in uno Stato membro o 
essere un paese associato Horizon 2020 diverso. CLICCA QUI 

Budget: 

Il budget di questa call ammonta a 44.000.000 EUR 

Come definito dalle regole generali del Programma Horizon 2020, le azioni IA prevedono 
un co-finanziamento da parte dell’EU che può arrivare fino al 70% delle spese 
progettuali ammissibili. 

Secondo la Commissione, proposte per un contributo da parte dell'UE di almeno 
10.000.000 EUR sono adatte per affrontare in modo appropriato questa sfida specifica. 

Scadenza: 
  18

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-c-elig_en.pdf
mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

- 7 Marzo 2017; 

- 5 Settembre 2017, ore 17:00 (ore Bruxelles). 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/scc-02-2016-2017.html  

9. Horizon 2020 «Finanziamenti innovativi, modelli di governance e business per 
il riuso adattivo del patrimonio culturale» - scadenza 07/03/2017 

  

OBIETTIVI E DESCRIZIONE 

Attualmente vi è un crescente non utilizzo e degradazione di beni come chiese, edifici 
industriali, fattorie e paesaggi culturali. In molti casi, i costi per il riuso adattivo di 
questi beni non possono essere sostenuti dai settori pubblici o privati tramite modalità 
tradizionali. Forme di finanziamento moderne, modelli di governance e business 
potrebbero essere possibili soluzioni per questo gap di investimenti e provvedere cosi al 
mantenimento degli edifici storici, integrandoli con l’ambiente moderno, contribuendo 
anche ad aumentare l’apprezzamento dei valori patrimoniali da parte delle società 
contemporanee. 

  

Scopo e Azioni: 
• Mappare e analizzare modelli virtuosi di gestione e business, meccanismi di 

finanziamento e disposizioni di governance per il riutilizzo adattivo dei 
monumenti del patrimonio culturale, dei paesaggi culturali, degli edifici e dei siti; 

• Sviluppare metodi, strumenti, indicatori e matrici che permettano la replicabilità 
su ampia scala delle pratiche per il riutilizzo adattivo; 

• Proporre disposizioni di governance innovative, promuovendo l’aumento della 
partecipazione dei cittadini, modelli di business, strumenti finanziari, nuove 
forme di partenariato (PPA), strategie per mobilitare nuovi investimenti per il 
riuso adattivo dei monumenti del patrimonio culturale, degli edifici o dei siti, 
sviluppare e validare metodi, strumenti, indicatori e matrici per valutare la loro 
effettiva performance; 

• Identificare barriere culturali, sociali, economiche, istituzionali, legali e 
amministrative, possibili colli di bottiglia a livello delle città, regionale, nazionale 
ed europeo per il riuso adattivo dei monumenti del patrimonio culturale, degli 
edifici e dei siti, suggerendo possibili soluzioni; 

• Sviluppare e validare strumenti con un potenziale di replicabilità, in condizioni 
locali differenti, per assistere i processi di decision-making, attraverso approcci 
multi-stakeholder, coinvolgendo comunità locali con il sostegno di discipline come 
le scienze sociali o umane, per il riuso adattivo del patrimonio culturale. 
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Le proposte progettuali devono trattare tutti i punti precedenti e, dove possibile, creare 
collegamenti fra il capitale culturale e quello naturale. 

Le proposte progettuali dovrebbero provvedere a creare dei grappoli con altri progetti 
finanziati sotto questa tematica, oppure con altri progetti all’interno del “Patrimonio 
culturale per una crescita sostenibile”, se possibile, ma anche all’interno di altre parti 
del programma Horizon 2020. 

  

Impatti previsti 
• Approcci più integrati e strategie per la preservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale, attraverso il suo riutilizzo adattivo (sostenibile), 
finanziamenti innovativi (con un’alta capacità di leva), modelli di business e 
disposizioni istituzionali e di governance che promuovono il coinvolgimento degli 
stakeholder, impegno ed empowerment dei cittadini e delle comunità; 

• Nuove opportunità d’investimento e di mercato per il riuso adattivo dei beni del 
patrimonio culturale (tangibili, intangibili), incluse le opportunità per stimolare la 
creazione di start-up; 

• Un contesto favorevole allo sviluppo e largo dispiegamento di nuove tecnologie, 
tecniche e competenze, accrescendo cosi la competitività industriale e 
contribuendo alla crescita economica, di nuove abilità e posti di lavoro; 

• Progetti innovativi e adattivi di riuso per società economicamente, culturalmente 
e socialmente inclusive, riducendo le barriere finanziarie ed operative per il 
settore pubblico nella conservazione del patrimonio; 

• Contribuire alla implementazione degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
- in particolare   gli obiettivi 1 (Eliminare la povertà ovunque ed in tutte le sue 
forme), 15 (Protezione, ripristino e promozione dell’uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestione sostenibile delle foreste, lotta alla 
desertificazione, fermare e   ripristinare la degradazione del terreno, fermare la 
perdita della biodiversità), 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani più 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili). 

  

BENEFICIARI 
• Almeno 3 enti legali, ciascuno dei quali deve essere regolarmente stabilito in uno 

Stato membro dell’Unione Europea differente. Gli enti devono essere 
indipendenti tra loro; 

• Inoltre si accettano proposte progettuali provenienti da paesi associati al 
programma Horizon 2020. 

  

Budget 

La dotazione finanziaria per questa call ammonta a 5.000.000 EUR. 
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SCADENZA 

7 marzo 2017.  

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/sc5-22-2017.html 

10.Promozione ed educazione allo sviluppo - scadenza 07/03/2017 

Nell’ambito del progetto LADDER e in linea con l’approccio DEAR,  l’Associazione 
TECLA lancia il presente bando per la candidatura di micro-progetti  che 
promuovano, a livello locale, attività di sensibilizzazione e promozione 
dell’educazione allo sviluppo.   

Il formulario per la presentazione della proposta progettuale, insieme al budget 
form, debitamente compilati dal candidato, dovranno essere inviati attraverso PEC al 
seguente indirizzo:  segreteria@pec.teclaeuropa.euentro e non oltre la data di 
scadenza prevista. 

L’oggetto della mail deve presentare la dicitura “Candidatura per re-granting scheme 
LADDER”. 

Nel caso in cui non si abbia a disposizione la PEC, il proponente può inviare 1 copia 
cartacea del  Formulario di candidatura e del budget form + 1 dischetto contenente i 
due file in formato elettronico al seguente indirizzo: 

Associazione TECLA 

Via Palestro, 30 – Scala A – Int. 16 

00185 Roma 

*** 

Il progetto LADDER – Local Authorities As Drivers for Development Education and 
Raising awareness  – finanziato nell’ambito del  Programma europeo Non-State 
Actors and Local Authorities in Development  e di cui TECLA è partner,  intende 
sviluppare azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dello sviluppo 
e promuovere l'educazione allo sviluppo nell'UE, mobilitando al contempo un 
maggiore sostegno per le azioni di contrasto alla povertà e promozione di relazioni 
più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. 

Scopo ultimo del progetto è quello di creare un network di livello internazionale di 
autorità locali e ONG, la cui azione possa ramificarsi a livello locale, raggiungendo in 
maniera concreta ed effettiva la cittadinanza. 

http://www.tecla.org/newsdett.php?nid=1884 
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11. “Azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime 
della violenza di genere e il trattamento dei colpevoli” – scadenza 
08/03/2017 

  

Lo scopo del bando è contribuire alla protezione e al supporto delle vittime di violenza 
di genere e rinforzare la legislazione a supporto delle vittime così come di trattamento 
dei colpevoli di tali azioni. Al fine di assicurare la giustizia, il supporto e la protezione, 
l'iniziativa si propone innanzitutto di mettere in condizione le vittime di riportare le 
violenze subite.  

Questa call vuole finanziare progetti pratici e specifici che assicurino i massimi benefici 
dimostrabili e un serio e positivo impatto nelle vite delle vittime e possibili vittime della 
violenza di genere. Le proposte progettuali dovrebbero concentrarsi principalmente 
sulle attività che possono direttamente migliorare le condizioni di protezione e sostegno 
delle vittime e/o rafforzare la legislazione a supporto in linea con il diritto europeo. 

Le attività previste includono: 

• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro 
replicabili; 

• Scambio e sviluppo dei mezzi di informazione e delle informazioni; 

• Formazione e capacity building dei professionisti in materia, in particolare dello 
staff di supporto alle vittime di violenza (rifugi, assistenti legali, consulenti legali, 
medici e psicologi, linee di assistenza, altri servizi essenziali per le vittime e le 
loro famiglie) o staff che si ocupa del trattamento dei colpevoli; 

• Capacity building e formazione in relazione alle tematiche di genere e al tema dei 
minori, in particolare per professionisti (polizia, avvocati, insegnanti, medici, 
staff di supporto, impiegati) che sono il primo punto di contatto per le vittime di 
violenza di genere in modo che comprendano meglio i bisogni delle vittime; 

• Programmi specifici di supporto per alcuni gruppi particolari di vittime più 
vulnerabili quali rifugiati e migranti, persone con disabilità, minoranze etniche e 
religiose, LGBTI, donne anziane, senza tetto; 

• Attività di formazione e sensibilizzazione sul tema tra i professionisti e/o servizi 
di supporto sui diritti delle vittime di violenza di genere e sulla protezione e i 
metodi innovativi nel settore (ad es. uso delle nuove tecnologie) 

Attenzione speciale verrà data alle iniziative (di sensibilizzazione, formazione, 
condivisione delle best practices) che contribuiscono ad assicurare che le misure di 
protezione legali negli Stati Membri siano applicate e rinforzate. Le proposte progettuali 
possono essere adattate in base ai diversi contesti statali, ma gli obiettivi e i metodi 
generali sono comuni a tutti i paesi partecipanti. 

Le proposte devono allinearsi alla normativa e ai progetti europei. 

I progetti devono avere una durata massima di 24 mesi. 
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BENEFICIARI 

Sono ammessi al bando partenariati transfrontalieri formati da enti pubblici e private o 
organizzazioni internazionali. Le organizzazioni a scopo di lucro sono ammesse solo se in 
partnership con enti pubblici o enti privati no-profit. I partner devono provenire  da 
almeno due diversi Paesi partecipanti al Programma.  

I partner devono aver sede negli Stati Membri UE o in Islanda. 

  

BUDGET 

Il budget totale è di 4.000.000 EUR. Il cofinanziamento massimo è dell’80% di costi 
ammissibili. Le proposte progettuali non possono prevedere un ammontare inferiore a 
75.000 EUR. 

  

SCADENZA  
8 Marzo 2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/
topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html 

  24

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

12. Erasmus plus – istruzione e formazione - scadenza 14/03/2017 

Questo bando si inserisce  nell’ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 3 
"Sostegno alle riforme delle politiche". I progetti di cooperazione lungimiranti sono 
progetti di cooperazione transnazionali volti a identificare, sperimentare, sviluppare o 
valutare approcci politici innovativi che siano uno strumento per il miglioramento 
dei sistemi di istruzione e formazione. Tali progetti sono uno strumento chiave per 
comprendere i gruppi target, le situazioni di apprendimento, insegnamento e 
formazione al fine di contribuire all’elaborazione di politiche pubbliche nel settore. Per 
raggiungere questo scopo, è bene che i progetti siano guidati e attuati da attori chiave 
dotati di capacità di innovazione e competenze che indirizzino l’agenda politica in 
materia di istruzione e abbiano un impatto tramite le loro attività. 

Gli obiettivi specifici del bando sono: 

• avviare modifiche di lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative 
alle sfide nei settori dell’istruzione e della formazione, che possano avere un 
impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione; 

• sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su 
tematiche lungimiranti tra attori chiave; 

• facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e 
pratiche innovative. 

  

AZIONI 

Le proposte trasmesse nell’ambito del bando devono riguardare almeno una delle 
seguenti priorità: 

1. acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati; 

2. promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP; 

3. promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale; 

4. professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e 
l’assistenza destinate alla prima infanzia); 

5. raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione 
superiore. 

Le attività finanziabili possono comprendere: analisi, studi, esercizi di mappatura; 
attività di ricerca; attività di formazione; relazioni, conclusioni di progetti, 
raccomandazioni politiche; workshop; conferenze, seminari; verifiche e valutazioni di 
approcci innovativi a livello di base; azioni di sensibilizzazione e divulgazione; azioni 
volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche; sviluppo di 
strumenti ICT (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per 
l’apprendimento; sviluppo di altri prodotti intellettuali. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 1° novembre 
2017, il 1° dicembre 2017 o il 1° gennaio 2018. 
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BENEFICIARI 

I progetti devono essere realizzati da un  partenariato transnazionale  costituito da 
almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi ammissibili. 

Sono ammessi a partecipare al bando: organizzazioni pubbliche e private attive nei 
settori dell’istruzione e formazione o in settori come l’apprendimento non-formale, la 
gioventù o altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività 
inter-settoriali. Può trattarsi di: autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e 
locale responsabili dell’istruzione e formazione; ONG; centri di ricerca; università; 
scuole o altri istituti di istruzione; Camere di commercio; reti di stakeholder; centri di 
riconoscimento; istituti di valutazione/garanzia della qualità; organizzazioni di categoria 
e datori di lavoro; sindacati; organizzazioni della società civile e culturali; imprese; 
organizzazioni internazionali. 

Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili, ovvero in uno dei 28 
Stati membri dell’Unione Europea, nei Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia) oppure nei Paesi candidati all’adesione all’UE (ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia e Turchia). 

  

BUDGET 

La dotazione totale disponibile per questo bando è di 8.000.000 EUR.  

Il cofinanziamento UE coprirà fino al 75% dei costi totali ammissibili del progetto, per 
un massimo di € 500.000. 

  

SCADENZA 

14 marzo 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3AC2016%2F467%2F07 
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13. Turismo costiero: bando FEAMP– scadenza 15/03/2017 

L’EASME, Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, ha lanciato un bando che 
mette a disposizione 1,5 milioni dal FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca al fine di creare  rotte marittime che colleghino i siti marittimi di interesse 
turistico in Europa. 

Il turismo costiero è il tipo di turismo più diffuso in Europa. Insieme alle crociere, alla 
navigazione da diporto e ai porti turistici, il turismo costiero nell’UE crea quasi 3 milioni 
di posti di lavoro e genera 400 miliardi di euro di profitti. 

L’obiettivo è quello di creare  nuove e diversificate offerte turistiche, 
sviluppando rotte tematiche transnazionali relative al turismo marittimo e degli sport 
d’acqua nelle regioni costiere, coinvolgendo anche altri segmenti del mercato turistico 
come food and wine, turismo culturale, salute e benessere e turismo croceristico. 

Inoltre, si vogliono sviluppare  sinergie tra attività turistiche costiere  aumentando i 
benefici sull’economia locale; aumentare la cooperazione tra diversi attori della filiera 
del turismo marittimo e legato agli sport d’acqua e i settori correlati a esso; rafforzare 
l’attrattività e visibilità di rotte transnazionali europee e favorire il partenariato tra 
diversi segmenti del mercato turistico e diverse destinazioni. 

Le attività di progetto devono includere almeno le seguenti: 

• Creazione di rotte marittime transnazionali che collegano attrazioni turistiche 
di aree costiere di due Paesi eleggibili e che offrono almeno un  prodotto 
transnazionale su misura per la rotta in questione; 

• Sviluppo di una strategia di lungo periodo per la creazione e lo sfruttamento 
della rotta e dei prodotti a essa associati, inclusa la strategia di comunicazione 
e marketing; 

• Consultazione e validazione, assieme a tutti gli stakeholder rilevanti, della 
rotta creata e del suo piano di sviluppo e sostenibilità; 

• Sviluppo dei materiali promozionali in linea con la strategia di comunicazione 
e marketing; 

• Istituzione di un meccanismo di sostegno alla cooperazione tra i diversi attori 
della filiera. 

L’area geografica  coperta dal bando include le zone costiere europee e i bacini 
marittimi che interessano gli Stati membri e i Paesi terzi che partecipano alle rispettive 
strategie regionali (per esempio: Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area, 
EU Strategy for the Baltic Sea Region, EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region, 
Black Sea Synergy, BLUEMED). 

L’impatto atteso dei progetti deve riguardare una maggiore consapevolezza dell’Europa 
in quanto  destinazione turistica sostenibile, di alta qualità e sicura; una 
diversificazione delle offerte e dei prodotti turistici, slegandoli maggiormente dai fattori 
stagionali; un  aumento del numero di visitatori  sulle zone costiere in oggetto; una 
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creazione di nuovi posti di lavoro e/o un aumento delle entrate economiche nelle zone 
interessate dal progetto. 

Il  budget totale  a disposizione del bando è di 1,5 milioni di euro che finanzieranno 
circa  5-6 progetti  richiedenti un contributo dall’ammontare indicativo di 250.000 – 
300.000 euro. Il contributo UE coprirà al massimo l’80% dei costi ammissibili. 

I soggetti proponenti possono essere organizzazioni pubbliche e private e devono avere 
sede nei 28 Stati membri o in un paese terzo. I progetti devono coinvolgere almeno 2 
enti di 2 paesi diversi di cui almeno un Paese UE. 

La scadenza è prevista per il 15 marzo 2017. 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/commission-launches-call-worth-€15m-
promote-coastal-and-maritime-tourism_en 
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14. Integrazione rapida nel mercato del lavoro di gruppi specifici di cittadini di 
Paesi terzi, quali richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari – scadenza 
30/03/2017 

  

Il bando invita a presentare proposte per  progetti transnazionali volti a testare e 
implementare politiche e meccanismi innovativi per garantire una rapida 
integrazione nel mercato del lavoro dei target individuati, ovvero esclusivamente di 
rifugiati, richiedenti asilo e loro famiglie, con particolare attenzione all'’integrazione 
delle donne migranti.  Le proposte progettuali possono anche includere la replica di 
iniziative innovative già attuate con successo in altri Paesi. 

Per raggiungere un’effettiva integrazione dei gruppi target, i progetti dovranno fare 
attenzione a tenere conto delle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi ospitanti; 
considerare le diverse dimensioni di una rapida integrazione dei gruppi target; 
dimostrare una visione a lungo termine; combattere gli stereotipi di genere tra le 
comunità di migranti e garantire che le pratiche di lavoro promuovano la parità di 
genere e non rafforzino gli stereotipi, la segregazione e le disuguaglianze; essere 
sostenibili al di là del periodo di finanziamento; rafforzare la capacità degli attori 
principali di implementare tali programmi/meccanismi di integrazione; includere 
meccanismi per  trasferire/replicare il progetto presso altri Paesi/gruppi. 

Gli obiettivi del bando sono: 

- promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di meccanismi innovativi ed efficaci per 
garantire la rapida integrazione nel mercato del lavoro; 

- sviluppare modelli di partnership multi-livello sostenibili che favoriscono l’integrazione 
suddetti target; 

- incoraggiare lo scambio di conoscenza e la condivisione di esperienze tra i diversi Stati 
membri riguardo ai meccanismi, già in funzione, per l’inserimento rapido e di successo 
nel mercato del lavoro dei gruppi target, con forte enfasi sulle sfide affrontate dalle 
donne migranti. 

  

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Possono essere finanziate le seguenti tipologie di attività: 

• Concezione e implementazione di meccanismi di integrazione che 
garantiscano l'integrazione rapida nel mercato del lavoro, comprendenti: corsi 
di educazione civica; informazione sulle norme del mercato del lavoro; 
formazione specifica per insegnanti e altro personale per un supporto mirato; 
corsi di lingua; corsi integrati di competenze professionali e linguistiche; 
programmi di mentoring, anche sul posto di lavoro; mappatura del percorso 
formativo e professionale; procedure trasparenti ed efficienti per il 
riconoscimento e la validazione delle competenze acquisite all’estero; 
monitoraggio delle pratiche discriminatorie e sensibilizzazione sul tema; accesso 
a servizi per l’infanzia e ad altre facilitazioni per garantire la partecipazione a 
programmi di inserimento/formazione; alfabetizzazione informatica; accesso al 
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sostegno in caso di discriminazione e violenza, in particolare nei confronti delle 
donne. 

• Sviluppo di partnership multi-livello sostenibili, comprendenti: meccanismi di 
coordinamento tra i diversi attori; sviluppo di strategie di integrazione; scambio 
di informazioni. 

• Promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra i diversi Stati 
membri  tramite: indagini; raccolta di dati; sviluppo di linee guida e strumenti 
pratici. 

La durata dei progetti dovrebbe essere compresa tra 24   e 36 mesi, con inizio previsto 
per novembre 2017. 

BENEFICIARI 

I progetti devono essere presentati da un consorzio transnazionale costituito da almeno 
4 partner, di cui almeno 1 stabilito in uno Stato UE e 1 stabilito in un Paese candidato. Il 
Lead Applicant del progetto deve essere un ente pubblico (ad esempio autorità 
nazionali, regionali e locali o servizi pubblici per l’impiego), mentre i Co-applicant 
possono essere enti pubblici, organismi privati profit o non-profit, organizzazioni 
internazionali. 

I partner devono avere sede in uno 

• degli Stati Membri UE 

• dei Paesi NEEA: Norvegia e Islanda 

• dei Paesi candidati: Turchia, Albania, Montenegro, Serbia, ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia.    

BUDGET 

Il budget totale disponibile per questo bando ammonta a  14.200.000 EUR. 
Il  cofinanziamento  UE può coprire  fino all’80% dei costi totali ammissibili. La 
Commissione Ue intende finanziare circa 5-7 progetti. 

SCADENZA 

30 marzo 2017. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?callId=502&catId=629&furtherCalls=yes&langId=en 
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15. NO alla violenza di genere – Fondazione con il Sud – scadenza 05/04/2017  

In Italia sono 6,8 milioni le vittime di violenza fisica o sessuale. Ogni anno 100 donne 
vengono assassinate dal proprio partner o ex. Nel 90% dei casi la violenza domestica non 
viene neanche denunciata. Il bando è rivolto alle non profit per interventi nelle regioni 
meridionali. 

Borgomeo: “L’attenzione al tema può avere effetti positivi sul fenomeno e chiediamo ai 
media di sostenere questa iniziativa, che prevede azioni concrete di contrasto con 
modalità di rete. Se non c’è rispetto dei diritti fondamentali, non possiamo 
intraprendere nessun percorso di cambiamento” 

La Fondazione CON IL SUD  intende sostenere interventi di contrasto alla violenza di 
genere  e a ogni forma di  discriminazione,  promuovendo  la parità tra i sessi e 
superando gli stereotipi. E lo fa mettendo a disposizione  2 milioni di euro  per 
selezionare “progetti esemplari” nelle regioni meridionali. 

In Italia, la violenza contro le donne è un fenomeno ampio, diffuso e ancora molto 
sommerso: secondo l’Istat  (dati 2014) sono 6 milioni 788 mila le vittime di violenza 
fisica o sessuale, il 31,5% di età compresa tra i 16 e i 70 anni. La Polizia di Stato ha 
inoltre rilevato che nel nostro Paese  ogni anno 100 donne vengono assassinate dal 
proprio partner o ex partner. 

La violenza di genere riguarda dimensioni diverse: oltre a quella sessuale e domestica, 
investe anche quella psicologica, economica, culturale e lavorativa. Ambiti forse meno 
visibili e pertanto non facilmente quantificabili. Nel corso degli ultimi cinque anni, 
secondo le statistiche basate sulle denunce, si è registrato un lieve decremento del 
numero di donne vittime di violenza (anche se il dato è prevalentemente legato ai reati 
di femminicidio, più facilmente individuabili). Questo andamento è legato, comunque, 
ad una maggiore attenzione dedicata al tema della violenza sulle donne a livello 
nazionale, in un clima sociale di maggiore condanna del fenomeno. Tuttavia, la violenza 
domestica rimane un crimine che in Italia non viene denunciato in oltre il 90% dei 
casi  e, di fatto, il numero di donne che subiscono maltrattamenti o violenze fisiche 
continua ad aumentare. 

E’ in questo contesto che si inserisce la seconda edizione del “Bando Donne”, promosso 
dalla Fondazione CON IL SUD e rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore di 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

“L’attenzione al tema può avere effetti positivi sul fenomeno – dichiara  Carlo 
Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD - ne siamo convinti e chiediamo ai 
media di sostenere questa iniziativa, che prevede azioni concrete di contrasto con 
modalità di rete. Se non c’è rispetto dei diritti fondamentali non possiamo intraprendere 
nessun percorso di cambiamento, al Sud e nel Paese”. 

Le proposte progettuali dovranno far riferimento ad almeno due dei seguenti ambiti:  

• rafforzamento dei servizi per favorire l’emersione e il contrasto della violenza 
contro le donne;  

• reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza;  
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• avvio o rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a 
partire dall’età scolare.  

Fermo restando la centralità di queste tematiche, le iniziative potranno prevedere 
anche interventi di sostegno per i minori che hanno assistito ai maltrattamenti, di 
educazione, informazione e formazione della collettività (insegnanti, cittadini, 
operatori) rispetto al fenomeno della violenza di genere. 

Il bando prevede due fasi: la prima è dedicata alle “idee” progettuali, da presentare 
online entro il  5 aprile 2017; mentre la seconda è riservata alle proposte ritenute 
meritevoli e in linea con gli obiettivi del bando, che dovranno essere convertite in 
progetti esecutivi. 

Le partnership di progetto dovranno essere composte da tre o più soggetti, almeno due 
dei quali appartenenti al non profit. Potranno inoltre essere coinvolti il mondo 
economico, delle istituzioni, della ricerca e dell’università. 

Nella valutazione si terrà conto di aspetti come: il coinvolgimento nelle iniziative di 
tutti i soggetti attivi a vario titolo nelle attività di individuazione e “presa in carico” del 
fenomeno della violenza sulle donne (scuole, forze dell’ordine, pronto soccorso, centri 
antiviolenza, ecc.); la sostenibilità della proposta; la coerenza tra obiettivi, strategia di 
intervento, risorse utilizzate e tempi di realizzazione; un’attività di comunicazione 
capace di promuovere le iniziative proposte per favorirne la condivisione con la 
comunità locale e la diffusione di modelli potenzialmente esemplari e replicabili 
altrove. 

http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2017-02-06/bando-donne/ 
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16. ERASMUS PLUS – SPORT – scadenza 06/04/2017 

Le attività Erasmus+  nel campo  dello sport  mirano a sostenere  le azioni  che 
aumentano  la capacità  e la professionalità,  migliorano  le competenze  di gestione,  e 
aumentano  la qualità della  realizzazione dei progetti  UE,  così come  la creazione 
di collegamenti tra le organizzazioni del settore dello sport. 

In particolare, tali attività 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 di 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. 

Il programma finanzia partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di 
lucro, e sostiene le azioni che mirano a rafforzare i dati per la definizione delle 
politiche e promuovere il dialogo con i soggetti interessati. 

Le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente sugli sport di base. 

A livello sistemico le azioni in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo della 
dimensione europea nello sport; in un’ottica individuale i progetti sostenuti da Erasmus+ 
devono condurre all’aumento dei livelli di partecipazione allo sport e alla promozione 
dell’attività fisica. 

Per tutte le azioni del settore sport la candidatura è gestita direttamente 
dall’EACEA, Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 

In Italia l’organismo di contatto per tutte le informazioni su Erasmsus+ Sport è l’Ufficio 
per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

http://www.erasmusplus.it/sport/ 
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17. Europa Creativa-Sottoprogramma Media - Bando per la promozione delle 
opere europee online – scadenza 06/04/2017 

OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITÀ 

Le proposte progettuali devono sostenere: 

• Azione 1– diffusione digitale, marketing, branding, sviluppo di nuove offerte 
grazie ai servizi VOD (video su richiesta/video on demand) offrendo un maggior 
numero di film europei. Lo scopo di questa azione è di migliorare/aumentare la 
visibilità, l’audience e la reperibilità delle opere audiovisive europee; 

• Azione 2– preparazione di pacchetti digitali per facilitare la commercializzazione 
delle opere audiovisive europee sulle piattaforme VOD; 

• Azione 3– strategie innovative per la distribuzione e promozione delle opere 
audiovisive europee, inclusa l’iniziativa di sviluppo dell’audience, focalizzandosi 
su strategie innovative e partecipative che riescano a raggiungere un più ampio 
pubblico. 

  

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

Azione1 Sostegno per le attività di promozione, marketing e branding dei servizi 
VOD: oltre alle azioni già descritte precedentemente, le proposte progettuali di questa 
sezione dovrebbero presentare strategie innovative, coerenti e focalizzate al fine di 
incrementare l’audience delle piattaforme e valorizzare il loro catalogo europeo. 
Requisiti chiari in termini di indicatori, quantificazione e sharing dei risultati dovrebbero 
far parte delle attività. Viene inoltre definita la Dimensione Minima Europea, spiegando 
come il catalogo dei film delle piattaforme VOD deve essere costituito da almeno 500 
opere audiovisive disponibili, da almeno il 50% di opere europee, includere opere 
audiovisive da almeno 5 paesi partecipanti al sotto-programma Media rappresentando 
almeno 5 lingue ufficiali UE differenti, non più del 40% delle opere audiovisive deve 
provenire da un singolo paese. 

Azione2 Sostegno allo sviluppo di pacchetti “Online Ready/Pronto Online”: oltre alle 
già citate azioni, sono eleggibili le azioni rivolte alla creazione e diffusione di pacchetti 
di opere audiovisive europee di prossima pubblicazione nei paesi dove queste opere non 
sono disponibili su nessuna piattaforma. Si vuole inoltre estendere la loro disponibilità e 
visibilità sui servizi VOD forniti nei paesi UE e non. Perciò queste azioni dovrebbero 
agevolare la disseminazione delle opere audiovisive sulle piattaforme VOD disponibili nei 
paesi scelti dal progetto. Il catalogo dovrebbe concentrarsi sulle opere audiovisive 
europee che hanno dimostrato un potenziale commerciale. Il catalogo dovrebbe seguire 
una linea editoriale chiara ed essere accompagnato da una strategia di marketing 
specifica. La preparazione di questi pacchetti può riferirsi alla codifica, sottotitolazione, 
fornimento di metadati, sviluppo di strategie di marketing trasversali/multilaterali. 

Catalogo eleggibile: il catalogo deve contenere un minimo di 20 opere audiovisive 
europee, opere provenienti da almeno 5 paesi partecipanti che rappresentino almeno 5 
lingue ufficiali UE (per le serie televisive si applicano criteri differenti), ciascun titolo 
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del catalogo dev’essere venduto prima nel settore teatrale o TV in almeno 5 paesi 
partecipanti, ciascuna opera audiovisiva del catalogo dovrebbe essere disponibile sui 
servizi VOD in almeno 3 dei paesi partecipanti al sotto programma. 

  

Azione 3 Supporto alle strategie innovative di distribuzione e promozione delle 
opere audiovisive europee, incluse le iniziative di sviluppo dell’audience focalizzate 
su strategie innovative e partecipative per una maggiore audience ai film europei: è 
rivolta ad incoraggiare strategie innovative per la distribuzione e promozione di opere 
audiovisive europee. Le proposte progettuali devono provvedere a sviluppare nuovi 
modelli e strumenti di business al fine di migliorare la potenziale audience delle opere 
audiovisive europee. Le proposte progettuali, inoltre, devono focalizzarsi sulla 
convergenza e complementarietà tra le piattaforme di distribuzione off-line e online e/o 
sulla disponibilità transnazionale di opere audiovisive europee nel settore digitale e/o su 
nuovi approcci per lo sviluppo dell’audience nell’era digitale al di là delle modalità di 
distribuzione tradizionali. 

  

• Le azioni 1 e 2 devono riguardare i seguenti contenuti: fiction, animazione e 
documentari creativi, serie TV o film. 

• Tutte le azioni (1-2-3) devono soddisfare i seguenti criteri di contenuto europeo: 
le opere devono essere prodotte per la maggior parte da produttori stabiliti nei 
paesi partecipanti al sotto-programma Media ed essere prodotte con una 
partecipazione significativa (più del 50% dei punti della tabella del bando) di 
professionisti che sono di nazionalità/residenti nei paesi partecipanti. 

 BENEFICIARI 
• Questo bando è aperto agli enti (imprese private, organizzazioni non-profit, 

associazioni, fondazioni, municipalità/consigli di città ecc.) stabiliti in uno dei 
paesi partecipanti al sotto-programma Media e di proprietà diretta o a 
partecipazione maggioritaria di cittadini provenienti da questi paesi. 

• Sono accettate cooperazioni e azioni congiunte con paesi non partecipanti al 
programma e con organizzazioni internazionali attive nel settore culturale e 
creativo (UNESCO, il Consiglio d’Europa, ecc.). 

 BUDGET 

Il budget messo a disposizione per il co-finanziamento delle proposte progettuali 
ammonta a 9.490.000 EUR. 

 SCADENZA 

6 aprile 2017. 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_2.pdf 

  35

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_2.pdf
mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

18. Europa creativa: bando per piattaforme europee! – scadenza 06/04/2017 

Il 2017 di Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura  comincia subito con l’apertura 
del bando per il sostegno alle Piattaforme europee, in scadenza il 6 aprile 2017. 

Le Piattaforme europee devono essere formate da un ente di coordinamento e 
da almeno 10 organizzazioni aderenti (membri) attive nei settori culturali e creativi e 
avere come obiettivo la  promozione di talenti emergenti, la  diffusione di opere 
culturali europee e la promozione dell’audience development. 

I membri della Piattaforma devono essere legalmente costituiti in almeno 10 diversi 
paesi partecipanti, di cui almeno 5 devono essere Stati membri dell’UE o paesi 
dell’EFTA. I paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura sono i seguenti: 

• 28 Stati membri dell’Unione europea 

• paesi candidati UE e potenziali candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia; 

• paesi EFTA/SEE: Islanda e Norvegia; 

• i paesi interessati dalla politica europea di vicinato: Georgia, Moldova e 
Ucraina. 

L’ente di coordinamento della Piattaforma dovrebbe provvedere alle seguenti attività: 

• definizione, selezione e monitoraggio dei membri della Piattaforma; 

• coordinamento, monitoraggio, promozione, valutazione e supervisione delle 
attività dei membri nonché delle attività in relazione con lo sviluppo 
sostenibile della Piattaforma; 

• elaborazione e attuazione di una strategia per la comunicazione e il branding, 
compresa la creazione di un marchio europeo di qualità; 

• promozione di artisti e creatori, soprattutto talenti emergenti, e delle loro 
opere; 

• sviluppo e acquisizione di un nuovo pubblico; 

• attività di rete: informazione, animazione e comunicazione; 

• sostegno finanziario ai membri della Piattaforma che svolgono le queste 
attività: sviluppo di una reale programmazione europea basata su una visione 
artistica e culturale condivisa; promozione della mobilità e della visibilità di 
creatori e artisti europei e della circolazione delle loro opere; rafforzamento 
della promozione e messa in risalto di almeno il 30 % di talenti emergenti di 
altri paesi europei per tutta la durata del progetto; sviluppo del pubblico, 
specialmente tra i giovani; attività di istruzione e sensibilizzazione, mirate 
soprattutto ai giovani; rafforzamento della visibilità dei valori e delle diverse 
culture dell’Europa; sviluppo di nuovi modelli di business, compreso l’uso di 
modelli di distribuzione innovativi. 
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Il programma Piattaforme europee è realizzato attraverso un accordo quadro di 
partenariato della durata di 4 anni. 

Il budget totale per la call è di 5,5 milioni di euro. Il contributo massimo per ciascuna 
domanda è di  500.000 euro o la copertura dell’80 % dei costi totali, se inferiori 
all’importo massimo ammesso. Il sostegno finanziario ai membri delle piattaforme non 
può superare 60.000 euro per organizzazione aderente e deve essere collegato alle 
attività ammissibili nell’ambito della piattaforma. 

Per info rivolgersi al Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura oppure https://
eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/14_2017_cfp-platforms_062017_it.pdf 
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19. Bando EACEA/16/2016: Sostegno ai festival cinematografici. – scadenza 
27/04/2017 

Obiettivi e descrizione: 

Il presente invito a presentare proposte progettuali, si basa sul programma di sostegno 
al settore culturale e creativo europeo (Europa Creativa), il cui sottoprogramma MEDIA 
prevede una delle seguenti priorità: 

• 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 inoltre sostegno alle attività seguenti: 

• 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 ammissibili: 

Organizzazione di eventi che: 

• hanno in programma film ammissibili (fiction, documentari o animazione) che si 
rivolgono a una vasta gamma di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché 
professionisti internazionali accreditati del settore audiovisivo e la stampa; 

• si svolgono nell’arco di un periodo specifico, in una città predefinita; 

• prevedono un regolamento/una procedura di selezione chiari.   Almeno il 70 % 
della programmazione ammissibile presentata al pubblico durante il festival 
OPPURE almeno 100 lungometraggi (o 400 cortometraggi, nel caso di festival a 
questi dedicati) deve/devono provenire da paesi partecipanti al sottoprogramma 
MEDIA. 

• Nell'ambito di tale programmazione di paesi partecipanti al sottoprogramma 
MEDIA: 

• il 50 % delle opere deve essere costituito da film stranieri; 

• devono essere rappresentati almeno 15 di questi paesi. 

  

Candidati ammissibili: 

I proponenti devono essere organismi europei (imprese private, organizzazioni senza 
scopo di lucro, associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/
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consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma 
MEDIA. 

  

Budget 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al  cofinanziamento dei progetti è 
stimata pari a 3.000.000 EUR. Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una 
somma forfettaria, a seconda del numero di film europei nella programmazione,  di 
importo compreso fra i 19.000 e i 75.000 EUR. L'Agenzia si riserva il diritto di non 
assegnare tutti i fondi disponibili. 

Scadenza: 27 aprile 2017 alle ore 12: per le attività con inizio fra il 1° novembre 2017 
e il 30 aprile 2018. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-16-2016.pdf 
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20. URBAN – scadenza 14/04/2017 

La Commissione Europe ha pubblicato la seconda edizione del bando UIA - Urban 
Innovative Actions, sostenuta dal FESR, è volta a finanziare progetti sullo sviluppo 
urbano sostenibile con il diretto coinvolgimento dei cittadini. 

I focus di questa edizione sono: 

• Integrazione migranti e rifugiati - Azioni per facilitare l’integrazione di lungo 
periodo di migranti e rifugiati nel tessuto sociale urbano. 

• Economia circolare - Attività che allevino l’impatto della popolazione urbana 
sull’ambiente e sullo spreco delle risorse, cercando soluzioni innovative per stili 
di produzione e consumo alternativi. 

• Mobilità sostenibile - Promozione di soluzioni di trasporto alternative e 
intelligenti. 

Possono partecipare: le autorità amministrative locali (città, paese o sobborgo) con 
almeno 50.000 abitanti; le associazioni o gruppi di autorità amministrative locali (anche 
transfrontaliere) in cui la popolazione totale raggiunga almeno i 50.000 abitanti. 

Tutti i proponenti devono avere la propria sede negli Stati membri UE. 

La dotazione economica è di 50 milioni di euro e i progetti finanziati riceveranno un 
cofinanziamento che coprirà al massimo l’80% dei costi totali ammissibili. La durata 
massima dei progetti è di 3 anni. 

La scadenza è fissata al 14 aprile 2017. 

http://www.uia-initiative.eu/ 
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21. Bando Edison Pulse  – scadenza 28/04/2017 

Edison è in cerca di start up ad alto potenziale innovativo presenti su tutto il territorio 
italiano.  

Con il bando Edison Pulse, intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la 
crescita delle migliori realtà imprenditoriali in tutta Italia. 
Inoltre, in questa edizione è stata integrata una sezione dedicate alle zone terremotate. 

In bando si rivolge a:  

• Start up innovative;  

• team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso 
almeno di un diploma di maturità; 

• imprese sociali (solo per la categoria speciale “Ricostruzione sisma”). 

Si possono candidare progetti afferenti alle seguenti categorie: 

a) Energia - soluzioni innovative nel campo della riduzione, stoccaggio, 
consumo e ottimizzazione di energia. 

b) Smart Home - soluzioni innovative per l’ambiente domestico. 

c) Consumer - progetti legati all’innovazione nel settore della vendita. 

d) “Ricostruzione sisma” - progetti dedicati alla dimensione culturale e 
turistica delle aree terremotate, la valorizzazione delle filiere produttive 
locali, soluzioni innovative per la gestione delle problematiche connesse 
agli eventi sismici. 

A partire dal 12 gennaio 2017 e fino alla mezzanotte del 28 aprile 2017 ciascun 
partecipante potrà presentare la propria idea su wwww.edisonpulse.it. Ogni proposta 
sarà visibile a tutta la community e valutabile dagli incaricati della selezione. 

I vincitori avranno diritto ai seguenti premi: 

• Un premio monetario pari a 50.000 euro (1 per categoria); 

• Un periodo di incubazione di quattro settimane da svolgersi presso un incubatore 
partner di Edison Pulse in forma non continuativa.  

• Per il soggetto vincitore nella categoria speciale “Ricostruzione sisma” il periodo 
di incubazione verrà valutato dal Team di Esperti in relazione alle specifiche 
esigenze del progetto; sarà altresì valutata l’opportunità di erogare altri servizi di 
supporto se di maggior utilità quali, a titolo esemplificativo, competenze interne 
ad Edison, supporto in loco attraverso l'industria, ecc.. 

• Una campagna di comunicazione a cura di Edison finalizzata a dare visibilità ai 
vincitori sulla stampa nazionale. 

 
Per maggiori informazioni ed approfondimenti visitate il sito www.edisonpulse.it 
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22.HORIZON 2020 - "Efficienza energetica delle aree industriali attraverso la 
cooperazione energetica e servizi energetici comuni" – scadenza 07/06/2017 

  

L’energia rappresenta una parte importante dei costi di produzione delle imprese e la 
disponibilità di servizi energetici di facile accesso a prezzi abbordabili è uno dei fattore 
chiave per la competitività e lo sviluppo delle aziende. L'ottimizzazione dell'efficienza 
energetica delle aree industriali europee può essere ottenuta stimolando e facilitando la 
cooperazione energetica tra le aziende tramite l’utilizzo di processi ed edifici in 
comunità, scambio energetico, produzione comune e contrattazione collettiva dei 
servizi energetici.  

L’uso della contrattazione collettiva per i servizi energetici comuni è una soluzione 
promettente per le aree industriali, specialmente nei casi in cui le aziende non hanno il 
tempo, l’expertise e il capitale finanziario per sviluppare questo tipo di cooperazione. In 
questo senso, le compagnie di servizi energetici hanno un ruolo fondamentale nella 
fornitura alle imprese di servizi di alto valore per padroneggiare un modello moderno, 
eco-friendly, di energia efficiente e rinnovabile nelle aree industriali che si basi sulle più 
recenti tecnologie e soluzioni (ad esempio: sistemi efficienti, sostenibili e di recupero 
dei rifiuti, di risposta alla domanda di mercato, ecc). 

Tuttavia, vi sono numerose barriere che ostacolano lo sviluppo di una cooperazione 
energetica tra le aziende, in gran parte di tipo organizzativo, finanziario, legale, sociale 
e tecnico. Il bando del Programma HORIZON 2020 "Efficienza energetica delle aree 
industriali attraverso la cooperazione energetica e servizi energetici comuni" si pone di 
superare questi limiti. I progetti finanziati dovranno accrescere l’efficienza energetica 
delle aree industriali o di aziende vicine tra loro sbloccando il potenziale mercato per la 
cooperazione energetica e sostenendo la domanda e l’offerta di servizi energetici 
comuni di alta qualità. 

ATTIVITÀ 

Le proposte devono riguardare almeno uno dei seguenti aspetti: 

• Implementazione di cooperazione energetica tra imprese: sviluppare e testare 
strumenti che facilitino l’effettiva implementazione della cooperazione 
energetica tra imprese, ad esempio tramite processi specifici e organizzazioni di 
imprese, progettazione di impianti e operazioni, meccanismi di cooperazione, 
accordi finanziari e contrattuali, miglior progettazione delle aree industriali, 
buone pratiche, ecc. Le proposte dovrebbero includere anche questioni relative al 
capacity building: migliorare le capacità e l’impegno delle compagnie attraverso i 
loro CEO e CFO, manager energetici e altri stakeholder per accelerare lo sviluppo 
della cooperazione energetica. 

• Implementazione di servizi energetici comuni: sviluppare e testare modelli 
replicabili di business e concetti per servizi energetici comuni forniti dall’ESCO o 
altre terze parti rilevanti. Tra le azioni previste vi sono: identificazione di servizi 
energetici orizzontali attrattivi per le aziende, identificazione delle soluzioni 
tecniche più innovative, accordi finanziari e contrattuali, buone pratiche per 
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impegnare le compagnie nei servizi energetici congiunti, modelli di calcolo e 
riduzione dei costi, ecc. Le proposte devono includere questioni relative al 
capacity building al fine di accrescere le abilità, il know-how e l’expertise delle 
ESCO o altre terze parti rilevanti per spingere il mercato verso la contrattazione 
collettiva di servizi energetici nelle aree industriali. 

Le proposte devono prevedere adattamenti e modifiche al quadro legislativo e 
regolatorio del contesto locale, regionale e nazionale. Inoltre, devono avere una 
prospettiva trasversale e una forte componente comunicativa per raggiungere più 
industrie, manager e ESCO possibili e rompere la percezione culturale industriale 
rispetto ai servizi energetici comuni e alla cooperazione energetica. 

  

RISULTATI ATTESI 

Le proposte progettuali, ove possibile tramite target e indicatori quantitativi, dovranno 
dimostrare di poter raggiungere i seguenti risultati: 

• Risparmi energetici primari; 

• Dispiegamento di un concetto replicabile di energia al fine di aumentare la 
competitività tra le imprese; 

• Dispiegamento di modelli di business replicabili e offerta di mercato per 
contrattazione collettiva nelle aree industriali per servici energetici comuni; 

• Sviluppo delle capacità, abilità e competenze di un gran numero di compagnie, 
ESCO, manager energetici e altri stakeholder; 

• Creazione o adattamento di politiche e framework legislativo per facilitare la 
cooperazione energetica a tutti i livelli di governance. 

  

BENEFICIARI 

Sono ammessi a partecipare al bando partenariati transnazionali di almeno tre persone 
giuridiche indipendenti tra loro con sede in tre diversi Stati Membri o Paesi Associati. 

  

BUDGET 

La Commissione finanzierà proposte che richiedono un contributo  tra 1.000.000 e 
2.000.000 EUR. Ciò non preclude la presentazione di progetti che richiedano altri 
importi.   

 SCADENZA 

7 giugno 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/ee-18-2017.html 
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23.HORIZON 2020 - "Schemi di finanziamento innovativi" – scadenza 07/06/2017 

Bando: EE-23-2016-2017 

24.HORIZON 2020 - "Gare d'appalto per soluzioni innovative sull'efficienza 
energetica" - scadenza 07/06/2017 

Bando: EE-19-2017 

25.HORIZON 2020 - "Superamento delle barriere di mercato e promozione del 
rinnovamento degli edifici" - scadenza 07/06/2017  

Bando: EE -11 2016 - 2017 

26.HORIZON 2020 - "Promuovere ed incoraggiare le attività della PA" - scadenza 
07/06/2017 

Bando: EE-09-2017 

27.HORIZON 2020 PDA — Assistenza per lo sviluppo progettuale  - scadenza 
07/06/2017 

Bando: EE-22-2016-2017 
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28. Enel Cuore onlus – senza scadenza 

Enel Cuore Onlus nasce il 3 ottobre 2003 da Enel Spa e dalle Società che il Gruppo 
controlla, nella forma di Associazione senza scopo di lucro, per esprimere l’impegno 
di Enel nella filantropia istituzionale. 

Enel Cuore sostiene iniziative promosse dalle organizzazioni non profit che hanno 
l’obiettivo di cautelare il benessere della persona e della famiglia in particolare 
nella comunità in cui Enel è presente. 

Enel Cuore focalizza la propria azione verso ambiti specifici, quali l’infanzia e la 
terza età.  
Dal 2003 ad oggi sono nati più di seicento progetti in Italia e nei Paesi in cui Enel 
opera. 

L’Associazione adotta le seguenti linee guida: 

o analisi preventiva dei bisogni della società civile; 

o massima attenzione alle persone e ai contesti sociali e ambientali;  

o costruzione di partenariati;  

o completa trasparenza nell’attività di erogazione; 

o controllo del processo erogativo e dei risultati ottenuti. 

http://www.enelcuore.it/ 
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29. Fondazione Johnson & Jonhson– senza scadenza 

La Fondazione seleziona progetti con un impatto sociale soprattutto nelle cinque 
aree di riferimento: 

1) assistenza sanitaria alla comunità, 

2) salute dei bambini e delle donne,  

3) formazione nel campo della gestione sanitaria,  

4) Hiv/AIDS,  

5) Responsabilità verso la Comunità. 

I progetti realizzati in Italia sono vengono selezionati in base a precipue 
caratteristiche: 

• essere realizzati da organizzazioni che offrono garanzie di serietà e 
professionalità, produrre risultati misurabili; 

• le spese amministrative e di gestione non possono superare il 10% del valore 
totale del progetto. 

Il rispetto di queste premesse ha fatto sì che i progetti realizzati rispondano tutti a 
bisogni localmente rilevanti e abbiano valenza e portata profonde, destinate a dare 
frutti per lungo tempo. 

http://www.fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/ 
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30. Fondazione Charlemagne – senza scadenza 

La Fondazione Charlemagne dedica il proprio impegno a contrastare l'esclusione 
sociale, le difficoltà sanitarie, la povertà e la miseria. 

AREE DI INTERVENTO PRIVILEGIATE 

Rafforzamento del volontariato  come voce dei più deboli, come denuncia e 
anticipazione di soluzioni. Il volontariato organizzato rimane perno di sviluppo e 
democrazia. La Fondazione pertanto guarda con attenzione al volontariato con 
l'obiettivo di affiancarlo, laddove rappresenti una risposta vitale a una problematica 
specifica. 

Contrasto alla povertà, privilegiando azioni di sostegno diretto ma anche studi e 
ricerche che conducano a nuove soluzioni. 

Tutela e promozione dei diritti sociali e civili  attraverso azioni che invochino 
sistemi di welfare appropriati, di cura e di tutela giuridica della persona. I diritti 
sociali e civili sottendono la possibilità di accesso ai diritti fondamentali della 
persona e alla cittadinanza. 

Tutela della salute nella promozione di iniziative che garantiscano accesso alle cure 
a coloro che vedono negato tale diritto; che migliorino la qualità dei servizi con la 
partecipazione del volontariato ospedaliero. 

Sostegno all'educazione e formazione  perchè sono la base del riscatto culturale 
delle nuove generazioni; perché sviluppano uno spirito critico e autonomo e 
generano meccanismi di trasformazione profonda. 

Accesso all'acqua come bene da valorizzare, preservare e mantenere. L'attenzione è 
rivolta ad iniziative che migliorino l'accesso all'acqua, avvalendosi della 
partecipazione della popolazione locale e di modalità di coinvolgimento formativo 
per la preservazione a beneficio delle generazioni future. 

Sviluppo socioeconomico  per il miglioramento del benessere economico e della 
qualità della vita di comunità svantaggiate 

Nel valutare una richiesta si conduce un'attenta analisi, avvalorata da informazioni e 
dati di ampio genere, mantenendo una flessibilità consona a una fondazione privata. 
La valutazione tiene conto della natura dell'ente proponente e della sua governance, 
senza alcun pregiudizio. 

Del proponente vengono esaminati: gli organi sociali, lo statuto, i bilanci e le reti di 
affiliazioni. Il ruolo e la competenza nel settore in cui opera; l'esperienza maturata; 
la visione e la strategia nel paese e nel settore di intervento. 

Delle proposte viene approfondita la logica progettuale, quindi l'adeguatezza degli 
strumenti e delle attività previste per raggiungere un obiettivo; la pianificazione 
temporale, la condivisione partecipativa con gli attori locali. 

Il proponente deve dimostrare l'essenzialità del proprio progetto e la pertinenza del 
piano finanziario. 

http://www.fondazionecharlemagne.org/ 
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31. Fondazione Terzo Pilastro – senza scadenza 

Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della 
mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati. Ad esso 
possono rivolgersi gli Enti, senza scopo di lucro, operanti nell’area di intervento 
riconducibile esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo, 
interessati a proporre, ai fini della eventuale concessione di un contributo, progetti 
ed iniziative nei seguenti settori di intervento: 

– sanità; 

– ricerca scientifica; 

– assistenza alle categorie sociali deboli; 

– istruzione e formazione; 

– arte e cultura. 

La Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti aree di intervento: 

• progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica); 

• progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai loro 
familiari; 

• progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani; 

• progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e 
immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di 
comprovata e pluriennale esperienza nel settore; 

• progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri 
anche attraverso programmi di istruzione e formazione. 

Lo Sportello della solidarietà opera tramite un BANDO APERTO, senza scadenza, a cui 
possono partecipare tutti gli Enti pubblici o privati che operano nell’area di 
intervento riconducibile esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai Paesi del 
Mediterraneo e che non hanno fini di lucro.  

I soggetti interessati potranno presentare una sola domanda di contributo l’anno, per 
un importo  massimo di Euro 50.000,00, utilizzando il predisposto  Allegato Modulo 
Bando. 

http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/bando-aperto/ 
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32. Attivita’ di crowfunding -  sempre possibile 

Il crowdfunding è uno strumento che permette di avviare una campagna di raccolta 
fondi online per rendere concreti i progetti.  

Con una definizione generale,  il crowdfunding è un metodo per ricercare capitali, 
attraverso determinati portali dedicati, nel mondo di internet, sfruttando la potenza 
dei social-network per fare da “passaparola” ad un pubblico vasto che, se convinto 
dell’idea propostagli, potrà supportarla decidendo di investire somme di denaro 
libere o determinate, fino al raggiungimento della “quota-obiettivo” prefissata 
dall’ideatore del progetto.   

Questo processo di finanziamento rappresenta, per l’ideatore del progetto, la 
soluzione più efficace per evitare i “NO” sonanti che altrimenti riceverebbe da 
banche od istituti di credito, soprattutto in mancanza di garanzie da offrire. 

Vi sono diverse tipologie di crowdfunding a seconda delle diverse remunerazioni per 
gli investitori o in base alle finalità per la quale si raccolgono le risorse finanziarie: 

• Donation Based:  in questo caso colui che investe e finanzia il progetto lo fa 
attraverso una donazione. Quindi al donatore non spetta alcun tipo di ricompensa 
al seguito della liberalità. 

• Rewarded Based: chi investe con questo modello di raccolta ha diritto ad una 
ricompensa non monetaria. Il premio consiste, normalmente, in una prototipo, 
una partecipazione al progetto finanziato, o anche semplicemente un 
ringraziamento via email o un braccialetto. E’ il modello più diffuso 

• Lending Based:  trattasi di microprestiti a persone o imprese a prezzi più 
favorevoli rispetto a quelli di mercato 

Equity Based:  è l’unica forma regolamentata in Italia dalla Consob. Con essa il 
finanziatore partecipa con capitale di rischio al progetto stesso. L’equity 
crowdfunding è rivolto alle start-up innovative che potranno quindi richiedere fondi 
online tramite piattaforme certificate dalla Consob per tutelare sia l’imprenditore 
che il finanziatore. 
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33. CULTURA CREA – TITOLO II – fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Sostegno alla nascita di PMI dell’industria culturale 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Economia della conoscenza 

- Economia della conservazione  

- Economia della fruizione  

- Economia della gestione 

DESTINATARI 

Società < 36 mesi OPPURE team di persone che intendono avviare 

COSA FINANZIA 

Max investimento = 400.000 euro 

VOCI DI SPESA 

- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi  

- Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how  

- Personale dipendente 

- Servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Consulenze specialistiche esterne 

AGEVOLAZIONE 

Finanziamento agevolato a tasso zero e senza garanzie (40%-45%)  

Contributo a fondo perduto (40%-45%) 

TERRITORI 

Basilicata / Puglia / Calabria / Sicilia / Campania 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/
cultura-crea/crea-la-tua-impresa.html 
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34. CULTURA CREA - TITOLO III – fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Sviluppo di PMI del settore della cultura 

ATTIVITA’ AMMESSE 
• Fruizione turistica e culturale degli attrattori 

• Promozione e comunicazione risorse culturali 

• Recupero e valorizzazione delle produzioni tipiche locali 

DESTINATARI 

Società < 36 mesi 

COSA FINANZIA 

Max investimento = 500.000 euro 

VOCI DI SPESA 

- Macchinari, impianti, attrezzature e arredi 

- Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how 

- Personale dipendente 

- Servizi per tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Consulenze specialistiche esterne 

AGEVOLAZIONE 

- Finanziamento agevolato a tasso zero e senza garanzie (60%-65%) 

- Contributo a fondo perduto (20%-25%) 

TERRITORI 

Comuni inseriti nelle aree di attrazione culturale di Basilicata / Puglia / Calabria / 
Sicilia / Campania 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/
cultura-crea/sviluppa-la-tua-impresa.html 
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35. CULTURA CREA – TITOLO IV - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Sostegno al terzo settore che operi nel settore CULTURALE 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Attività collegate alla gestione e alla fruizione degli attrattori e delle risorse 
culturali del territorio 

- Attività di animazione e partecipazione culturale 

DESTINATARI 

- ONLUS di diritto  

- ONLUS per scelta 

- Imprese sociali 

COSA FINANZIA 

Max investimento = 400.000 euro 

VOCI DI SPESA 

Macchinari, impianti, attrezzature Progr.informatici, brevetti, licenze e marchi, 
certificazioni e know how 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto= 80%/90% 

TERRITORI 

Comuni inseriti nelle aree di attrazione culturale di Basilicata / Puglia / Calabria / 
Sicilia / Campania 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/
cultura-crea/la-tua-impresa-no-profit.html 
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36.MICRO PRESTITO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Finanziare imprese NON BANCABILI (Ha liquidità inferiore ai 50.000 euro; 
- possiede immobili e macchinari per un valore inferiore a 200.000 euro; ha fatturato 
annuo inferiore a 240.000 euro; - nell’ultimo anno, non ha beneficiato di 
finanziamenti per un importo superiore a 30.000 euro.) 

ATTIVITA’ AMMESSE:  

TUTTE ad eccezione di: 

- Pesca, agricoltura, zootecnia // Fornitura e produzione energia 

- Lotterie, scommesse e ss. // Associazioni  

DESTINATARI 

- Pmi (da almeno 6 mesi) NON bancabili 

COSA FINANZIA 

- Max investimento = da 5000 a 25000 eu 

VOCI DI SPESA 

INVESTIMENTO (almeno 30%) 

- Opere murarie e assimilate 

- Macchinari, impianti, attrezzature e automezzi commerciali 

- Programmi informatici 

- Brevetti e licenze 

GESTIONE 

- Materie prime, semilavorati e ss // Locazione di immobili o impianti 

- Utenze // Premi assicurativi // Spese per servizi appaltati 

- Spese per consulenza informatica e web marketing 

AGEVOLAZIONE 

- Finanziamento a tasso zero con GARANTE MORALE 

TERRITORIO: PUGLIA 

http://microcredito.regione.puglia.it/  
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37.N.I.D.I - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Avvio di nuove PMI 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Attività manifatturiere 

- Costruzioni ed edilizia 

- Riparazione autoveicoli e motocicli 

- Affittacamere e bed&breakfast  

- Ristorazione con cucina 

- Servizi di informazione e comunicazione 

- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

- Agenzie di viaggio 

- Servizi di supporto alle imprese 

- Istruzione 

- Sanità e assistenza sociale non residenziale 

- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

- Attività di servizi alla persona 

- Traslochi, magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere 

- Commercio elettronico 

DESTINATARI 

PMI con la maggioranza a: 

- Giovani fino a 35 anni 

- Donne 

- Disoccupati (da almeno 3 mesi) 

- Persone in procinto di perdere un posto di lavoro 

- Lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 euro e massimo 2 clienti) 

AGEVOLAZIONE 

- INVESTIMENTI fino a 50.000,00 euro = 50% a fondo perduto + 50% finanziamento 
agevolabile 

- INVESTIMENTI da 50.000,00 a 100.000,00 euro = 45% a fondo perduto + 45% 
finanziamento agevolabile 

- INVESTIMENTI da 100.000,00 a 150.000,00 euro = 40% a fondo perduto + 40% 
finanziamento agevolabile 

  55

mailto:Fondieuropei.m5sta@gmail.com


SPORTELLO DEI FINANZIAMENTI E MICROCREDITO 
C.SO PIEMONTE 114 - TARANTO 
Fondieuropei.m5sta@gmail.com  
3394556178 

- Contributo in fondo gestione (per spese dei primi 6 mesi) pari a 10.000,00 euro 

SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 

- Opere edili e assimilate 

- Macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo 
commerciale 

- Programmi informatici 

SPESE DI ESERCIZIO 

- Materie prime, semilavorati e ss 

- Locazione di immobili o impianti 

- Utenze 

- Premi assicurativi 

- Servizi informatici finalizzati all’e-commerce 

NO - attivita’ preesistente o vicina ad una simile o con lo stesso amministratore 

SI - passaggio generazionale o working byout 

http://www.nidi.regione.puglia.it/ 
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38. TITOLO II – CAPO III - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Aiuti agli investimenti di PMI 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Imprese artigiane 

- Esercizi commerciali ad dettaglio e all’ingrosso 

- Imprese manifatturiere 

- Imprese del settore delle costruzioni 

- Imprese del settore dei servizi di comunicazione ed informazione 

- Imprese del settore della sanità ed assistenza sociale 

DESTINATARI 

Piccole e medie imprese con progetti di investimento SUPERIORI A 30.000,00 euro 

AGEVOLAZIONE 

- Contributo a fondo perduto pari agli interessi del finanziamento agevolato 

- Contributo a fondo perduto pari al 20% della spese in “macchinari e 
attrezzature” 

SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 

- Acquisto del suolo e sistemazioni entro il limite del 10% delle attività 
materiali 

- Opere murarie e assimilabili 

- Macchinari, impianti e attrezzature varie, mezzi mobili commerciali 

- Spese di progettazione ingegneristica (max 5% delle opere murarie) 

SPESE NON AMMESSE 

- Spese di funzionamento 

- Macchinari usati 

- Spese in leasing 

- Forniture “chiavi in mano” 

- Beni deperibili (es. biancheria da tavola) 

-  Spese regolate in contanti 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/titoloIIcapo3 
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39. TITOLO II – CAPO IV - TURISMO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO: Aiuti agli investimenti di PMI del settore del turismo 

ATTIVITA’ AMMESSE – codici istat 
• Sezione H – trasporto marittimo (52.22.09) 

• Sezione I – 55 (tranne “alloggio aziende agricole e per studenti”) 

• Sezione N – noleggio (77.21.01 / 77.21.02 / 77.21.09 / 77.39.94) ; 
organizzazione viaggi (79.1 / 79.9); organizzazione convegni e fiere (82.30)
  

• Sezione R – attività creative (90 / 91) gestione impianti (93.11.20 / 93.11.30 / 
93.11.90 / 93.21 / 93.29.1 / 93.29.2) 

DESTINATARI 

Piccole e medie imprese con progetti di investimento SUPERIORI A 30.000,00 euro 

AGEVOLAZIONE 

o Contributo a fondo perduto pari agli interessi del finanziamento agevolato 

o Contributo a fondo perduto pari al 20% della spese in “macchinari e 
attrezzature” 

PROGETTI DI INVESTIMENTO 

o Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione dei strutture turistico/ 
alberghiere 

o Realizzazione o ammodernamento di stabilimenti balneari 

o Realizzazione o gestione di approdi turistici 

o Consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali al fine 
della trasformazione in struttura turistico-alberghiera 

SPESE FINANZIABILI 

INVESTIMENTI 

- Acquisto del suolo e sistemazioni entro il limite del 10% delle attività 
materiali 

- Opere murarie e assimilabili 

- Macchinari, impianti e attrezzature varie, mezzi mobili commerciali 

- Spese per la sicurezza del lavoro 

- Spese di progettazione ingegneristica (max 5% delle opere murarie) 

SPESE NON AMMESSE 

- Spese di funzionamento 

- Macchinari usati 

- Spese in leasing 
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- Forniture “chiavi in mano” 

- Beni deperibili (es. biancheria da tavola) 

- Spese regolate in contanti 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/titoloIIturismocapo6  

40.SMART & START ITALIA - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Nascita e crescita di startup innovative 

DESTINATARI 

- Startup innovative (max 48 mesi), iscritte nella sezione speciale del Registro delle 
Imprese  

- Team di persone fisiche non costituite 

COSA FINANZIA 

Progetti tra 100.000 euro e 1.5 milioni di euro che: 

- Abbiano un forte contenuto tecnologico 

- Operano nell’economia digitale 

- Valorizzano i risultati della ricerca 

AGEVOLAZIONE 

- Mutuo a tasso zero (fino al 70-80%) 

- Contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo 

TERRITORI 

PUGLIA, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, cratere sismico del 
L’Aquila 

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html 
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41. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Incentivare giovani e donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Produzione di beni 

- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  

- Commercio di beni e servizi 

- Turismo 

- Attività della filiera turistico-culturale 

- Servizi per l’innovazione sociale 

DESTINATARI 

Società (comprese le cooperative) a maggioranza (di numero e di capitale) di giovani 
(max 35 anni) e/o di donne 

COSA FINANZIA 

- Suolo aziendale 

- Fabbricati e opere murarie 

- Macchinari, impianti e attrezzature 

- Programmi e servizi informatici, brevetti, licenze e marchi 

- Formazione specialistica dei soci e dipendenti 

- Consulenze specialistiche, studi di fattibilità, progettazione e direzione 
lavori, impatto ambientale 

AGEVOLAZIONE 

- Mutuo a tasso zero (fino al 75%) 

TERRITORI 

ITALIA 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/
nuove-imprese-a-tasso-zero.html 
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42. SELFEMPLOYEMENT - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

Incentivare piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Produzione di beni 

- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;  

- Commercio di beni e servizi 

- Turismo 

- Attività della filiera turistico-culturale 

DESTINATARI 

- Giovani < 29 anni 

- NEET (Not in Education, Employement or Training) 

- Iscritti al programma Garanzia Giovani 

COSA FINANZIA 

Piani di investimento tra 5.000 e 50.000 euro; nel dettaglio: 

- Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti 

- Beni immateriali ad utilità pluriennale 

- Ristrutturazione di immobili (max 10% degli investimenti ammessi) 

- Spese per l’avvio dell’attività 

AGEVOLAZIONE 

Finanziamenti agevolabili senza interessi e senza garanzie 

TERRITORI 

ITALIA 

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx 
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43. PIN - fino a esaurimento risorse 

OBIETTIVO 

ATTIVITA’ AMMESSE 

- Innovazione culturale 

- Innovazione tecnologica 

- Innovazione sociale  

DESTINATARI 

Gruppi informali di almeno 2 giovani (max 35 anni) con idea innovativa 

COSA FINANZIA 

Spese di INVESTIMENTO  - max 10.000 euro 

- Spese di Costituzione, macchinari e attrezzature, software, ristrutturazioni 
funzionali) 

- Spese di GESTIONE – max 20.000 euro  

- Spese del personale, materiale di consumo, servizi accessori, affitti e utenze 

AGEVOLAZIONE 

- Contributo a fondo perduto (da 10.000 a 30.000 euro) 

-  Servizi di accompagnamento e rafforzamento delle competenze 

TERRITORI 

PUGLIA 

http://pingiovani.regione.puglia.it/ 
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