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INTERREG ITALY-CROATIA 

1ST CALL FOR PROPOSALS FOR TWO TYPOLOGIES OF 

PROJECTS, STANDARD AND SMALL-SCALE PROJECTS 

 

Scadenza 28 febbraio 2023 – Progetti su piccola scala  

                     20 marzo 2023 – Progetti standard 

 

Nota: l'Autorità di Gestione (AG) si riserva il diritto di posticipare la /le scadenza/e del 1° Bando in presenza di 

circostanze debitamente giustificate.  

                  

AMBITO: il Programma INTERREG VI-A Italia–Croazia 2021-2027, Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, lancia il 1° Bando per due tipologie di progetti, Standard e Small-

scale, e invita i candidati idonei interessati a presentare le loro proposte progettuali. Il maggior potenziale e motore di 

sviluppo dell'area Programma è rappresentato dal Mare Adriatico: numerosi sono infatti i punti di forza derivanti dalla 

dimensione marittima, dalla posizione strategica e dal buon andamento dei porti dell'area, all'impressionante ricchezza 

di biodiversità e forte attrattività della regione per i flussi turistici costieri. Pertanto, sembra essenziale sfruttare queste 

opportunità concentrando gli sforzi di cooperazione sui settori dell'economia blu, in coerenza con l'UE Strategia 

dell'economia blu. Saranno inoltre incoraggiate le sinergie e le complementarità con altri strumenti di finanziamento a 

livello dell'UE, nazionale e regionale, compresi i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR). La visione del 

Programma di "concentrarsi sull'innovazione e la sostenibilità nell'economia blu, capitalizzare le precedenti esperienze 

di cooperazione, creare sinergie con EUSAIR" sarà raggiunta attraverso le cinque Priorità del Programma e i loro sette 

Obiettivi Specifici, dettagliatamente descritti nel bando. Il 1° Bando è rivolto a tutti. L'area del programma (Italia-

Croazia), che copre specifiche regioni NUTS III e l'elenco delle città comprese nella stessa, è descritta dettagliatamente 

nell'invito.   
 

OBIETTIVO GENERALE: l'INTERREG VI-A Italia–Croazia 2021-2027 intende selezionare progetti transfrontalieri 

di alta qualità in cui organizzazioni di diversa tipologia, portata e dimensione possano cooperare per affrontare questioni 

tematiche specifiche e molte esigenze concrete del territorio. L'approccio transfrontaliero del progetto è di estrema 

importanza ed è quindi tenuto in grande considerazione nella valutazione del progetto. Poiché il programma affronta 

sfide comuni dell'area transfrontaliera, tutte le proposte di progetto dovrebbero essere sviluppate e attuate 

congiuntamente dai partner. Il Programma inoltre incoraggia specificamente la partecipazione di nuovi arrivati al 1° 

Bando per proposte. I nuovi arrivati nel programma, proprio come qualsiasi altro partner, devono portare benefici ai 

progetti con le loro competenze, esperienze professionali e il loro chiaro ruolo nel progetto.  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il Programma assegnerà 80.000.000,00 di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) al 1° Bando per proposte. É presente una tabella consultabile sul bando stesso specifica la dotazione 

indicativa del FESR per i sette obiettivi specifici del programma per tipologia di progetto. Il tasso di cofinanziamento 

FESR è pari all'80% del totale dei costi ammissibili del progetto. La quota spesa non coperta da fondi FERS (pari al 

20% del totale dei costi ammissibili del progetto) sarà assicurata da fonti di cofinanziamento nazionali. Il 

cofinanziamento nazionale italiano è assicurato dallo stato (Fondo di Rotazione). La valutazione dell'aiuto di Stato 

potrebbe comportare l'eventuale riduzione del contributo pubblico come descritto nel Manuale di attuazione del 
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Programma. La dimensione finanziaria dei progetti presentati nell'ambito del 1° Bando dovrà essere in linea con gli 

importi stabiliti specificamente indicati nel bando per le due tipologie previste. 

TIPOLOGIE DI PROGETTI 

Tutte le proposte progettuali presentate al 1° Bando devono rientrare in una delle due seguenti tipologie di progetti:  

 

Progetti standard - Si tratta di progetti di cooperazione più complessi, originati tipicamente dal riconoscimento di un 

bisogno o di una potenzialità e conseguente sperimentazione di una possibile soluzione transfrontaliera. Riguardano ad 

esempio azioni come l'implementazione di nuove soluzioni, la sperimentazione di nuovi servizi, lo sviluppo di strategie, 

piani d'azione comuni e progetti pilota, la condivisione di competenze, azioni di formazione congiunte e la creazione di 

nuove strutture di governance. Dovrebbero essere sviluppati sulla base di un concetto di progetto innovativo. 
 

Progetti su piccola scala - Si tratta di una nuova forma di cooperazione nell'area del Programma, derivante dalla volontà 

di raggiungere nuovi gruppi target e consentire ai nuovi arrivati di contribuire al miglioramento della coesione sociale, 

economica e territoriale della regione transfrontaliera. Rispetto ai progetti Standard, sono più brevi e sostengono 

partenariati più piccoli con interventi di portata limitata, realizzati principalmente da organizzazioni più piccole, che 

affrontano questioni tematiche specifiche e bisogni molto concreti sul territorio. Promuovono la cooperazione diretta tra 

cittadini e istituzioni, favoriscono i contatti tra le persone a livello locale e avvicinano le regioni di confine e i loro 

cittadini. Questi progetti mirano a migliorare la collaborazione giuridica e amministrativa transfrontaliera, rafforzare i 

canali di comunicazione e aumentare la sensibilizzazione delle principali parti interessate (comprese le autorità 

pubbliche), ad esempio attraverso l'attuazione di campagne di sensibilizzazione, l'attuazione di attività formative ed 

educative, azioni specifiche volte a migliorare e facilitare la cooperazione delle organizzazioni dall'altra parte del confine 

marittimo.  
 

AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI: le istituzioni/enti che intendono partecipare al 1° invito a presentare 

proposte devono soddisfare determinati criteri e cioè essere costituita secondo la legge nazionale dell'Italia o della 

Croazia (ad eccezione di organizzazioni internazionali per le quali sono descritte le caratteristiche); avere la propria sede 

ufficiale o operativa nell'area del Programma, purché la sede operativa sia attiva da almeno sei mesi prima della data di 

pubblicazione del presente Bando; essere dotati di personalità giuridica 3. I progetti standard sono rivolti a Enti Pubblici, 

Enti privati e organizzazioni internazionali, quelli su piccola scala soltanto ai primi due. Il programma incoraggia 

fortemente la partecipazione a progetti su piccola scala di organizzazioni della società civile (OSC) pertinenti al tema, 

istituzioni educative pubbliche e private e fornitori di formazione professionale (IFP). Per i progetti su piccola scala 

sono escluse le Università. Nella condizione di partecipazione di partner assimilati, questi sono eleggibili come tali e 

solo se gli enti pubblici italiani e croati che si trovano al di fuori dell'area del Programma (sia con la sua struttura legale 

che operativa) sono competenti nel loro ambito di azione per alcune parti dell'area del Programma e/o svolgono attività 

vantaggiose per l'area del Programma. Lo stesso incoraggia i candidati a garantire l'equilibrio geografico sia per i progetti 

standard che per quelli su piccola scala e stabilisce i seguenti requisiti minimi per i partenariati con un numero preciso 

di partecipanti per tipologia di progetto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte progettuali devono essere presentate in lingua inglese e solo 

tramite “Jems” (progetto di Interact) attraverso il sito di riferimento del suddetto bando. Nessun altro metodo di 

presentazione sarà accettato e le domande presentate in altro modo saranno automaticamente respinte. Il capofila (LP) 

è responsabile della presentazione della proposta progettuale a nome di tutto il partenariato e deve essere registrato su 

“Jems” per poter creare e inviare proposte valide. Per ulteriori informazioni su come compilare il modulo di domanda, 

consultare le linee guida per i candidati.  

Per altre informazioni utili si rimanda alla consultazione del bando integrale.  

 

Link al bando 

https://www.italy-croatia.eu/web/it-hr-interreg-2021-2027/1st-call-for-proposals
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 CERV 2023 CITIZENS-TOWN-NT 

NETWORKS OF TOWNS 

 
TOPIC ID: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT 
 

Scadenza 20 aprile 2023 

 
AMBITO: si tratta di un invito a presentare proposte per sovvenzioni di azioni dell'UE nel campo dell'impegno e della 

partecipazione dei cittadini nell'ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV). L'invito è lanciato 

in conformità con il programma di lavoro 2023-2024 e sarà gestito dall'Agenzia Esecutiva Europea per l'istruzione e la 

cultura (EACEA). Il bando riguarda l'argomento che promuovere gli scambi tra cittadini di paesi diversi, in particolare 

attraverso reti di città. Queste reti offriranno alle città e ai comuni la possibilità di approfondire e intensificare la loro 

cooperazione e il dibattito, sviluppare reti sostenibili e delineare la loro visione a lungo termine per il futuro 

dell'integrazione europea. La Commissione si aspetta che le reti di città riflettano su una narrazione olistica per l'Europa, 

che sia orientata verso le persone, lungimirante e costruttiva, e che sarebbe più coinvolgente per le giovani generazioni in 

particolare. I progetti possono basarsi sui risultati delle consultazioni dei cittadini e possono portare a dibattiti su modi 

specifici per creare un'UE più democratica, per incoraggiare i cittadini a impegnarsi nuovamente con l'UE e aiutarli a 

sviluppare un più forte senso di appartenenza al progetto europeo. I risultati aspettati sono: 
 

● possibilità per i beneficiari di sviluppare più progetti tematici e relativi alle politiche; 

● un'opportunità per città e comuni di sviluppare progetti su larga scala con l'obiettivo di aumentare l'impatto e la 

sostenibilità dei loro progetti; 

● aumentare l'impegno dei cittadini nella società e, in definitiva, il loro coinvolgimento attivo nella vita democratica 

dell'Unione; 

● sensibilizzazione e conoscenza in occasione del 30° anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht 

e dell'adozione delle direttive elettorali, anche attraverso eventi di grande visibilità; 

● collegamenti duraturi con le organizzazioni partner; 

● maggiore consapevolezza dei benefici della diversità e lotta alla discriminazione e al razzismo; 

● aumento e incoraggiamento della comprensione reciproca e dell'accettazione delle minoranze europee, come i 

Rom; 

● migliore informazione sui diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE e loro migliore attuazione negli Stati membri; 

● sensibilizzazione e migliore informazione dei cittadini mobili dell'UE e dei loro familiari sui loro diritti di 

cittadinanza dell'UE. 
 

ATTIVITÁ FINANZIABILI: sono finanziabili attività come workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, 

riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, eventi ad alta visibilità, raccolta e consultazione di dati, sviluppo, 

scambio e diffusione di buone pratiche tra le autorità pubbliche e le organizzazioni della società civile, sviluppo di 
strumenti di comunicazione e utilizzo dei social media. La prospettiva della parità di genere dovrebbe essere presa in 

considerazione quando si progetta il "formato" delle attività, per garantire che sia accessibile a donne e uomini a parità di 

condizioni e che sia le donne che gli uomini possano partecipare alle attività. La progettazione e l'attuazione dei progetti 

dovrebbero promuovere l'uguaglianza di genere e l'integrazione della non discriminazione. I candidati sono tenuti a 

progettare e attuare le loro attività di comunicazione e diffusione in modo sensibile al genere. Ciò include, in particolare, 

l'uso di un linguaggio sensibile al genere. Lo stesso vale per la progettazione e l'attuazione delle attività di monitoraggio 

e valutazione. Le proposte che integrano una prospettiva di genere in tutte le loro attività saranno considerate di qualità 

superiore.  
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AMMISSIBILITÀ: per essere ammessi, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliati) devono essere persone giuridiche 

(enti pubblici o privati); stabiliti in uno dei paesi ammissibili (Stati membri dell'UE - compresi i paesi e territori d'oltremare 

“PTOM”); paesi extra UE (paesi associati al Programma CERV o paesi in cui sono in corso trattative per un accordo di 

associazione e dove l'accordo di associazione entra in vigore prima della firma della concessione. 
 

Altre condizioni di ammissibilità riguardano: 

● Le persone fisiche - NON sono ammissibili le persone fisiche (ad eccezione dei lavoratori autonomi, cioè le ditte 

individuali, dove la società non ha personalità giuridica separata da quella della persona fisica).  

● Organizzazioni internazionali - Le organizzazioni internazionali sono ammissibili. Ad essi non si applicano le 

norme sui paesi ammissibili.  

● Entità prive di personalità giuridica - Le entità prive di personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale 

possono partecipare in via eccezionale, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere 

obblighi giuridici per loro conto e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'UE equivalenti a 

quelle offerte da persone giuridiche. 

● Organismi dell'UE - Gli organismi dell'UE (ad eccezione del Centro comune di ricerca della Commissione 

europea) NON possono far parte del consorzio.  

● Associazioni e gruppi di interesse - Le entità composte da membri possono partecipare come "beneficiari unici" 

o "beneficiari senza personalità giuridica". 

● Punti di contatto del programma - Sono ammissibili come coordinatori o beneficiari negli inviti aperti, se 

dispongono di procedure per separare le funzioni di gestione del progetto e di fornitura di informazioni e se sono 

in grado di dimostrare la separazione dei costi (vale a dire che le loro sovvenzioni di progetto non coprono i costi 

che sono coperti dall'altra borsa di studio). 

● Paesi che stanno attualmente negoziando accordi di associazione - I beneficiari di paesi con negoziati in corso 

possono partecipare all'invito e possono firmare sovvenzioni se le negoziazioni sono concluse prima della firma 

della sovvenzione (con effetto retroattivo, se previsto nell'accordo).  

Le proposte devono riguardare attività che si svolgono nei paesi ammissibili  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il budget disponibile per il bando è di 6.000.000 di euro. La disponibilità del budget del 

bando dipende ancora dall'adozione del budget 2023 da parte dell'autorità di bilancio dell'UE. Il bilancio potrebbe essere 

aumentato in linea con la clausola di flessibilità del bilancio stabilita nella decisione di esecuzione della Commissione. É 

riservato il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili o di ridistribuirli tra le priorità del bando, a seconda delle 

proposte pervenute e dei risultati della valutazione. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte devono essere inoltrate entro la scadenza del bando e devono 

essere presentate elettronicamente tramite il sistema di presentazione elettronica del portale Finanziamenti e Appalti. 

Devono essere complete e contenere tutte le informazioni richieste e tutti gli allegati obbligatori richiesti. NON sono 

possibili invii cartacei. Le proposte (compresi allegati e documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i 

moduli forniti all'interno del sistema di presentazione. Le proposte devono essere complete e contenere tutte le 

informazioni richieste e tutti gli allegati obbligatori richiesti. La domanda deve essere leggibile, accessibile e stampabile. 

Le proposte sono limitate a un massimo di 70 pagine. I valutatori non prenderanno in considerazione pagine aggiuntive.  

Tutte le informazioni, la modalità e i criteri di presentazione, le condizioni generali e specifiche, sono contenute e 

consultabili nel bando integrale. 

 

 

Link al sito 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CERV 2023 EQUAL 

CALL FOR PROPOSALS TO PROMOTE EQUALITY AND TO FIGHT AGAINST RACISM, 

XENOPHOBIA AND DISCRIMINATION 

 

 
TOPIC ID: CERV-2023-EQUAL 

 
Scadenza 20 giugno 2023 

 
La Commissione europea ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte nell'ambito del programma Cittadini, 

uguaglianza, diritti e valori (CERV) intitolato "Invito a presentare proposte per promuovere l'uguaglianza e combattere il 

razzismo, la xenofobia e la discriminazione (CERV-2023-EQUAL)". 

L'obiettivo dell'invito è sostenere un approccio globale e intersezionale, finanziando azioni specifiche per prevenire e 

combattere la discriminazione e combattere l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia, in particolare per motivi di origine 

razziale o etnica, colore, religione, orientamento sessuale, identità di genere, anche quando ciò si manifesta sotto forma 

di antiziganismo, razzismo contro i neri, antisemitismo, odio contro i musulmani e fobia LGBTIQ. 

I progetti possono essere nazionali o transnazionali. I progetti transnazionali sono particolarmente incoraggiati.  

A tal fine saranno finanziate le seguenti priorità: 

 
● Lotta contro la discriminazione e contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, tra cui 

l'antiziganismo, il razzismo contro i neri, l'antisemitismo e l'odio contro i musulmani 
● Promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello 

privato 
● Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e promuovere l'uguaglianza LGBTIQ attraverso 

l'attuazione della Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 
● Invito alle autorità pubbliche a migliorare le loro risposte alla discriminazione (intersezionale), al razzismo, 

all'antisemitismo, all'odio anti-musulmano e alla xenofobia, alla fobia LGBTIQ ea tutte le altre forme di 

intolleranza. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 20 000 000 €   
 

DESTINATARI: Per essere ammessi, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliati) devono: 

 

− essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) 

− essere stabilito in uno dei paesi ammissibili, vale a dire: 

− Stati membri dell'UE (compresi i paesi e territori d'oltremare (PTOM)) 

− paesi extra UE associati al Programma CERV o paesi che sono in corso trattative per un accordo di associazione e se 

   l'accordo entra in vigore prima della firma della concessione. 

 

Link al bando 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CERV 2023 DAPHNE 

CALL FOR PROPOSALS TO PREVENT AND COMBAT GENDER-BASED VIOLENCE AND 

VIOLENCE AGAINST CHILDREN: CALL TO INTERMEDIARIES (GIVING FINANCIAL 

SUPPORT TO THIRD-PARTY CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 

 
TOPIC ID: CERV-2023-DAPHNE 
 

Scadenza 19 aprile 2023  

 
Nell’ambito del programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), si è aperta la “Call for proposals 

to prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries” (CERV-2023-

DAPHNE). 
 

L'obiettivo generale di questo invito è sostenere, potenziare e costruire la capacità di organizzazioni indipendenti della 

società civile attive a livello locale, regionale, nazionale e livello transnazionale nella lotta alla violenza di genere e/o alla 

violenza contro i bambini e difendere i valori dell'UE, contribuendo in tal modo alle donne e il pieno godimento dei diritti 

dei bambini, la pari emancipazione delle donne e uomini e l'empowerment dei bambini, in tutta la loro diversità. 
 

Lo scopo del bando è selezionare e sostenere un numero limitato di organizzazioni transnazionali, attori/intermediari 

nazionali o regionali che svilupperanno le capacità e riconcederanno (ovvero erogheranno ulteriormente la sovvenzione) 

a un gran numero di organizzazioni della società civile (OSC) attive a livello locale, regionale, nazionale. 
 

Attraverso il sistema di riassegnazione, gli intermediari dovrebbero raggiungere le organizzazioni della società civile 

piccole e locali, comprese le organizzazioni con sede in aree remote e rurali, attivi nel campo della prevenzione e della 

lotta alla violenza di genere e/o violenza contro i bambini e altri gruppi a rischio, con priorità a organizzazioni che tendono 

ad avere capacità e/o accesso ai finanziamenti più limitati. 
 

Un'organizzazione della società civile (OSC) deve essere intesa come una struttura organizzativa i cui membri servono 

l'interesse generale attraverso un processo democratico, e quali svolge il ruolo di mediatore tra autorità statali e cittadini.  

L'UE considera le organizzazioni della società civile devono includere tutte le strutture non statali, senza scopo di lucro, 

apartitiche e non violenti, che promuovono e tutelano i diritti e i valori fondamentali su cui si fonda l'UE. 
 

L'invito finanzierà un numero limitato di attori/intermediari transnazionali, nazionali o regionali che svilupperanno le 

capacità e concederanno nuovamente (ovvero erogheranno ulteriormente la sovvenzione) alle organizzazioni della società 

civile (OSC) attive a livello locale, regionale e nazionale. 
 

Attraverso questo meccanismo, i finanziamenti dell'UE dovrebbero contribuire a sostenere, responsabilizzare e sviluppare 

la capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile attive nella prevenzione e nella lotta a tutte le forme di 
violenza di genere contro le donne e le ragazze e tutte le forme di violenza di genere, anche nei confronti delle persone 

LGBTIQ, donne e bambini nel contesto migratorio, nonché diverse forme di violenza contro i bambini, in particolare da 

parte di: 
 

● Fornire un sostegno alle vittime adattato alle esigenze specifiche delle vittime, compreso un sostegno medico e 

psicologico specifico, servizi incentrati sulle vittime e informati sui traumi, accesso alle linee di assistenza 

nazionale, accesso alla giustizia, maggiore accessibilità dei rifugi, compreso un sostegno completo alle vittime di 

molestie sessuali a opera; 
● Prevenire la violenza, anche attraverso la sensibilizzazione, la formazione di professionisti che potrebbero entrare 

in contatto con le vittime e lavorare con gli autori di reati; 
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● Affrontare gli stereotipi di genere come cause profonde della violenza di genere; 
● Rafforzare il sistema di protezione dei minori migliorando i servizi di prevenzione, protezione e supporto per 

(potenziali) minori vittime/testimoni di violenza e bisognosi di protezione, compresa la cooperazione 

multidisciplinare. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA: 24 900 000 €   

 
DESTINATARI: Enti pubblici o privati con comprovata esperienza di almeno 3 anni in attività di rafforzamento delle 

capacità di CSO 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CREATIVE EUROPE\CROSS 

INNOVATION LAB 

 
 

TOPIC ID: CREA-CROSS-2023-INNOVLAB 
 

Scadenza 20 aprile 2023 
 

Nell’ambito del programma Europa Creativa, Sezione Transettoriale, è stato pubblicato il bando “Laboratorio per 

l’Innovazione Creativa” (id: CREA-CROSS-2023-INNOVLAB). 

L’azione “Laboratorio per l’Innovazione Creativa” incoraggia gli attori dei diversi settori culturali e creativi, compreso 

l’audiovisivo, a ideare e testare soluzioni innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori 

culturali e creativi. Punta a facilitare la creazione di soluzioni innovative (es. strumenti, modelli, metodologie) applicabili 

al settore audiovisivo e ad almeno un altro settore della cultura e creatività. 

Il bando intende quindi finanziare progetti riguardanti l'ideazione, lo sviluppo e/o la diffusione di strumenti, modelli e 

soluzioni innovativi applicabili al settore audiovisivo e ad altri settori culturali e creativi e con elevato potenziale di 

replicabilità in questi settori. Tali strumenti, modelli e soluzioni mirano a favorire la competitività, il processo di 

ecologizzazione, la cooperazione, nonché la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la varietà di contenuti e 

l'incremento del pubblico in tutti i settori culturali.  

I progetti possono concentrarsi in particolare su: 

- gestione e monetizzazione dei diritti, garantendo allo stesso tempo trasparenza ed equa remunerazione a creatori e artisti; 

- raccolta e analisi di dati, con particolare attenzione alle previsioni di mercato inerenti la creazione di contenuti e lo   

sviluppo del pubblico; 

- strumenti di business che esplorano nuove modalità di produzione, finanziamento, distribuzione o promozione abilitate 

o potenziate dalle nuove tecnologie (AI, big data, blockchain, Metaverso, NFT, ecc.); 

- miglioramento delle conoscenze, delle competenze e dell'uso delle nuove tecnologie da parte dei professionisti del 

settore audiovisivo e di altri settori culturali e creativi; 

- rendere più ecologica la catena del valore nei settori culturali e creativi e promuovere l’innovazione intersettoriale 

orientata alla sostenibilità e all'inclusione tra il settore audiovisivo e altri settori culturali e creativi, comprese azioni che 

contribuiscono al Nuovo Bauhaus Europeo. 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 24 mesi. I progetti possono essere presentati da un singolo 

proponente oppure da un consorzio costituito da almeno due soggetti di diversi Paesi ammissibili. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: Le risorse complessive a disposizione del bando sono pari a 5.438.131 euro. I progetti 

selezionati potranno essere cofinanziati fino al 60% dei loro costi (solo i costi ammissibili ed effettivamente sostenuti). 
 

DESTINATARI: Il bando è aperto a persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a 

Europa Creativa e possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di tali Paesi, che sono: Stati UE, 

compresi PTOM; Paesi EFTA/SEE; Paesi candidati e potenziali candidati e altri Paesi terzi associati al programma come 

indicato in questo documento. Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali.             

 

Link al bando 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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NEW EUROPEAN BAUHAUS 

APPLICATIONS OPEN FOR THE 2023 PRIZES 

 

Scadenza 31 gennaio 2023 
 

La Commissione apre le candidature per i nuovi premi Bauhaus europei 2023. Dopo il successo delle ultime due edizioni 

che hanno ricevuto oltre 3.000 iscrizioni da tutti gli Stati membri dell'UE, il concorso 2023 premierà 15 iniziative 

esemplari che collegano sostenibilità, estetica e inclusività: i tre valori fondamentali del Nuovo Bauhaus europeo. Nel 

contesto dell'Anno europeo delle competenze, l'edizione di quest'anno avrà una parte incentrata sull'istruzione e 

l'apprendimento. Per la prima volta, saranno accolti anche candidature per progetti e concetti nei Balcani occidentali. 

Come l'anno scorso, sono previsti premi specifici per le persone sotto i 30 anni.  
 

I Premi 2023 premieranno progetti esistenti e concetti sviluppati da giovani talenti in quattro categorie: 
 

● Riconnettersi con la natura 
● Ritrovare il senso di appartenenza 
● Dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno 
● La necessità di pensare al ciclo di vita a lungo termine nell'ecosistema industriale 

 

In ciascuna categoria, i candidati possono scegliere tra tre filoni di concorso paralleli: 
 

● Strand A: “New European Bauhaus Champions”, dedicato a progetti esistenti e completati con risultati chiari e 

positivi. 
● Strand B: “New European Bauhaus Rising Stars” dedicato ai concetti presentati da giovani talenti di età pari o 

inferiore a 30 anni. I concetti possono trovarsi in diverse fasi di sviluppo, da idee con un piano chiaro al livello di 

prototipo. 
● Filone C: “New European Bauhaus Education Champions” dedicato a iniziative incentrate sull'educazione e 

l'apprendimento. Sono ammissibili sia i progetti completati, sia le iniziative con un livello minimo di maturità. 
 

I premi 2023 saranno assegnati a 15 vincitori che riceveranno un premio in denaro fino a 30.000 euro, oltre a un pacchetto 

di comunicazioni per aiutarli a sviluppare e promuovere ulteriormente i loro progetti e concetti. 
 

COME PARTECIPARE: I candidati di tutte le nazionalità e background sono i benvenuti se i loro concetti e progetti 

sono implementati nell'UE o nei Balcani occidentali.  

Dovranno presentare le loro candidature tramite il sito Web ufficiale dei premi NEB. 
 

BACKGROUND: Il New European Bauhaus è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che collega il Green Deal europeo 

ai nostri spazi abitativi e alle nostre esperienze. L'iniziativa invita tutti gli europei a immaginare e costruire insieme un 

futuro sostenibile e inclusivo che sia bello per i nostri occhi, le nostre menti e le nostre anime. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

● 30.000 EUR per i vincitori dei New European Bauhaus Champions (Strand A) e dei New European 

Bauhaus Education Champions (Strand C), 

● 15.000 euro per i vincitori del New European Bauhaus Rising Stars (Strand B). 

 

Link al bando 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
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EUROPEAN ENTREPRENEURIAL REGION (EER) 
 
Scadenza 29 marzo 2023 

ARGOMENTO: il premio Regione Imprenditoriale Europea (EER) è un'iniziativa del Comitato delle regioni che 

identifica e premia le regioni e le città dell'UE con strategie imprenditoriali eccezionali e innovative e orientate al futuro, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o competenze specifiche. I territori con la strategia politica più 

credibile, visibile, lungimirante e promettente ricevono l'etichetta di "Regione imprenditoriale europea" (EER) per un 

anno specifico. L'etichetta EER è stata istituita in collaborazione con la Commissione Europea ed è sostenuta dal 

Parlamento Europeo, dal Comitato Economico e Sociale Europeo e dalle parti interessate a livello dell'UE come SME 

United, Eurochambres, EURADA e Social Economy Europa. Dalla sua creazione nel 2010, il marchio EER è stato 

concesso a 39 regioni e città di 17 Stati membri dell'UE. L'etichetta EER per l'anno 2023 è stata assegnata alle regioni 

elencate sul sito del bando. 

 Lo scopo di questa iniziativa è duplice: contribuire all'attuazione a livello locale e regionale delle politiche in materia e 

dimostrare un utilizzo ottimale dell'UE e di altri fondi pubblici orientati allo sviluppo di politiche e programmi a sostegno 

degli imprenditori e delle PMI all'interno della regione.  Rimane aperto a qualsiasi organizzazione disposta a contribuire 

ai suoi obiettivi.  

L'ETICHETTA EER PER L'ANNO 2024 

L'etichetta EER è un'opportunità per gli attori locali e regionali di dimostrare il ruolo cruciale che le PMI e gli imprenditori 

svolgono nel guidare l'economia dell'UE verso una transizione verde e digitale e rafforzare la resilienza dell'economia in 

un panorama geopolitico in rapida evoluzione. Sfruttando il loro potenziale di innovazione e collaborazione, questa 

etichetta consente alle regioni dell'UE di avanzare lungo il percorso di una crescita resiliente, sostenibile e digitale. Lo 

schema EER segue una governance multilivello e un approccio multilaterale promuovendo gli ecosistemi e le comunità 

EER regionali, in cui sono rappresentati attori sia regionali che locali. 

 L'etichetta EER dà ai responsabili politici e alle parti interessate un forte impulso per sviluppare congiuntamente strategie 

per accelerare la ripresa economica. Il bando EER 2024 è stato lanciato il 29 novembre 2022 all'Assemblea delle PMI 

della Commissione europea a Praga (Repubblica Ceca). Il tema della campagna EER 2024 è “Città e regioni in 

cammino verso una crescita sostenibile, resiliente e digitale” sottolineando il ruolo degli attori locali e regionali nella 

promozione di forme di questo tipo di imprenditorialità. Sulla base di ciò, la giuria EER può assegnare fino a tre etichette 

EER. 

BENEFICIARI: il bando è aperto a tutti i territori dell'UE degli Stati membri, comprese le comunità e le città, nonché i 
territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica come i GECT e le euroregioni, in possesso di competenze a livello 

politico (non necessariamente legislativo), con la capacità di implementare una visione imprenditoriale globale, 

indipendentemente dalla loro dimensione, ricchezza o competenze specifiche. É rivolto in modo particolare ai territori 

che hanno già successo e a quelli impegnati ad attuare i cambiamenti necessari. 

 Le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a presentare candidature. Le regioni sono definite in senso 

lato, includendo comunità, comunità autonome, dipartimenti, Länder, province, contee, aree metropolitane, città, nonché 

territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica come i GECT e le euroregioni. Per essere ammissibile, il richiedente 

deve possedere la competenza politica necessaria per attuare una strategia politica globale volta a integrare alcuni o tutti 

i principi dello SBA.  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le domande devono essere presentate entro la data di scadenza  e devono 

essere composte da un modulo di domanda comprendente una scheda informativa sul territorio richiedente, una 

descrizione della sua visione politica, una descrizione del meccanismo di governance previsto per garantire un'efficace 

attuazione delle azioni azioni EER, nonché un piano d'azione e un piano di comunicazione e una dichiarazione di impegno 

politico che dimostri che la strategia EER del territorio è approvata dalla sua leadership politica (ad es. l'assemblea 

regionale, il governo regionale o altri organismi politici autorizzati). Tutte le informazioni dettagliate, i documenti 

necessari per compilare il modulo di domanda e gli argomenti d'interesse collegati, sono elencati nel bando sul sito il cui 

link è di seguito riportato.  

 
Link al sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
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ERASMUS 

CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF  

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) 

 
TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET 
 

Scadenza 28 febbraio 2023 
 

AMBITO: questa azione ha come obiettivo il potenziamento delle capacità nel campo dell'istruzione e della formazione 

professionale (IFP). I progetti di sviluppo delle capacità, sono progetti di cooperazione internazionale basati su 

partenariati multilaterali tra organizzazioni attive nel campo dell'IFP nel Programma e paesi terzi non associati allo stesso. 

Essi mirano a sostenere la pertinenza, l'accessibilità e la reattività delle istituzioni e dei sistemi di IFP nei paesi terzi non 

associati come motore di uno sviluppo socioeconomico sostenibile attraverso iniziative congiunte che promuovono la 

cooperazione tra diverse regioni del mondo. Questa azione intende aumentare la capacità dei fornitori, in particolare nei 

settori della gestione, della governance, dell'inclusione, della garanzia della qualità e dell'innovazione, in modo che siano 

meglio attrezzati per impegnarsi con settore privato/imprese/associazioni imprenditoriali per esplorare le opportunità di 

lavoro e sviluppare congiuntamente interventi di IFP reattivi. I partenariati internazionali dovrebbero pertanto contribuire 

a migliorarne la qualità nei paesi terzi non associati al programma, in particolare rafforzando le capacità del personale e 

degli insegnanti e rafforzando il legame tra i fornitori di IFP e il mercato del lavoro. Inoltre, tra gli obiettivi già elencati, 

vi è anche quello di allineare l'offerta alle strategie di sviluppo locali, regionali e nazionali. 

 Nei dettagli della chiamata sono chiarite le aree tematiche sulle quali dovrebbero concentrarsi le proposte. Le attività 

proposte devono essere direttamente collegate agli obiettivi e alle aree tematiche dell'azione, ovvero devono corrispondere 

a una o più delle aree tematiche elencate nel bando e devono essere dettagliate in una descrizione del progetto che copra 

l'intero periodo di attuazione. Nel contesto di questa azione internazionale mondiale, le attività del progetto devono quindi 

concentrarsi principalmente sulla costruzione e il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni attive nel campo 

dell'IFP. I progetti finanziati potranno integrare un'ampia gamma di attività di cooperazione, scambio, comunicazione. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il budget totale indicativo è di 27.116.244 euro. É prevista una dotazione di bilancio 

per le diverse regioni, come indicato nella descrizione dell'argomento dell'azione, pertanto il bilancio disponibile è 

suddiviso tra diverse regioni del mondo il cui elenco è riportato nel sito di riferimento. Ulteriori informazioni sono 

pubblicate sul Portale dei finanziamenti e delle opportunità di gara (FTOP). 
L'UE ha fissato una serie di priorità in materia di equilibrio geografico e obiettivi specifici. Inoltre, le organizzazioni sono 

incoraggiate a lavorare con partner nei paesi terzi più poveri e meno sviluppati non associati al programma. L'azione segue 

un modello di finanziamento forfettario. L'importo del contributo forfettario unico sarà determinato per ciascuna 

sovvenzione sulla base del budget previsionale dell'azione proposta dai richiedenti. L'autorità concedente fisserà l'importo 

forfettario di ciascuna sovvenzione in base alla proposta, al risultato della valutazione, ai tassi di finanziamento e 

all'importo massimo della sovvenzione stabilito nel bando. La sovvenzione UE per progetto varierà da un minimo di 

100.000 a un massimo di 400.000 euro.  
 

DESTINATARI: qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel campo dell'IFP e legalmente stabilita in uno Stato 

membro dell'UE o in un paese terzo ammissibile associato al programma (consultare la parte A della guida). Le 

organizzazioni di paesi terzi non associate al Programma non possono essere coordinatori. Il coordinatore fa domanda a 

nome di tutte le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto. Le organizzazioni della Bielorussia (Regione 2) non 
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possono partecipare a questa azione. Nel bando è inoltre chiarito il tipo di organizzazioni ammissibili, il numero e il 

profilo delle organizzazioni partecipanti. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: il coordinatore fa domanda a nome di tutte le organizzazioni partecipanti 

coinvolte nel progetto. La stessa va presentata all'Agenzia Esecutiva Europea per l'istruzione e la Cultura (EACEA). Lo 

stesso coordinatore può presentare una sola proposta per scadenza. Se più di una proposta viene presentata dallo stesso 

coordinatore, solo quella presentata per prima verrà presa in considerazione mentre l'altra o le altre verranno 

automaticamente respinte. Le organizzazioni candidate saranno valutate in base ai pertinenti criteri di esclusione e 

selezione. Per maggiori informazioni consultare la Parte C di questa Guida. 

 
Link al sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ERASMUS 

EUROPEAN YOUTH TOGETHER 

 

TOPIC ID: ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG 

Scadenza 9 marzo 2023 

 
AMBITO: European Youth Together (Giovani Europei Insieme) è un'azione attuata nell'ambito dell'azione chiave 3 - 

Sostegno allo Sviluppo delle Politiche e alla Cooperazione del Programma Erasmus+. L'azione chiave 3 fornisce sostegno 

alla cooperazione politica a livello dell'Unione Europea, contribuendo in tal modo all'attuazione delle politiche esistenti e 

allo sviluppo di nuove politiche, che possono innescare la modernizzazione e le riforme, a livello dell'Unione Europea e 

dei sistemi, nei settori dell'istruzione, formazione giovanile e sport. I progetti European Youth Together mirano a creare 

reti che promuovano partenariati regionali, da gestire in stretta collaborazione con i giovani di tutta Europa (Stati membri 

dell'UE e paesi terzi associati al programma). Le reti dovrebbero organizzare scambi, promuovere corsi di formazione (ad 

esempio per gli animatori giovanili) e consentire ai giovani stessi di creare progetti comuni, il tutto attraverso attività 

fisiche e online. I progetti European Youth Together mirano quindi a creare reti che consentano ai giovani di tutta Europa 

di creare iniziative congiunte in grado di rafforzarne la collaborazione attraverso la partecipazione a borse di studio 

forfettarie. 

 

OBIETTIVI: l'azione ha la finalità di sostenere partenariati transnazionali per le organizzazioni giovanili, dal livello di 

base ai partenariati su vasta scala, con l'obiettivo di rafforzare la dimensione europea delle loro attività, anche su come 

vivere meglio insieme e contribuendo a progettare modi di vita futuri sostenibili, in linea con la strategia europea Green 

Deal e l'iniziativa New European Bauhaus. 

Importanti priorità tematiche stanno lavorando e promuovendo gli obiettivi dell'UE per i giovani e, in generale, la strategia 

dell’UE per la gioventù 2019-2027. Le proposte progettuali potranno anche trattare i temi della 'Conferenza per il futuro 

dell'Europa'. I giovani e le organizzazioni giovanili sono attori chiave nella ripresa dalla pandemia di COVID-19. Le reti 

giovanili dovrebbero prendere in considerazione i modi per creare solidarietà e inclusione e come migliorare la qualità 

della vita dopo la pandemia, che coincidano con le sfide legate alle competenze digitali e agli stili di vita verdi sostenibili. 

Tra quelli generali ci sono alcuni importanti obiettivi specifici, di seguito elencati: 

 

- La promozione e lo sviluppo di una cooperazione strutturata più transnazionale, online e offline, tra diverse 

organizzazioni giovanili per costruire o rafforzare partenariati incentrati sulla solidarietà e sulla partecipazione 

democratica inclusiva. 

- Organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative per incoraggiare i giovani a partecipare al processo democratico e 

alla società organizzando corsi di formazione. 

- La promozione della partecipazione di gruppi di giovani sottorappresentati in politica, nelle organizzazioni giovanili 

e in altre organizzazioni della società civile coinvolgendo i giovani vulnerabili e svantaggiati dal punto di vista 

socioeconomico; 

- Nuovi modi per responsabilizzare le organizzazioni giovanili nell'affrontare le conseguenze della pandemia di 

Covid-19, sostenendo modalità innovative di cooperazione e creazione, sviluppo e gestione di reti. 

-Il rafforzamento della dimensione europea delle attività delle organizzazioni giovanili, comprese attività su come vivere 

meglio insieme dopo la pandemia e contribuire a progettare modi di vivere futuri sostenibili a livello transnazionale. 
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BENEFICIARI: l'azione si rivolge a ONG (senza scopo di lucro) ed enti pubblici, che propongono progetti in grado di 

mobilitare i giovani in partenariati che coprono diversi paesi e regioni all'interno degli Stati membri dell'UE e paesi terzi 

associati al Programma. I criteri generali di ammissibilità per la partecipazione alle sezioni del programma Erasmus+, 

prevedono che possano presentare domanda di finanziamento enti pubblici o privati attivi nei settori dell'istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport. Inoltre, i gruppi di giovani che sono attivi nell'animazione socio educativa, ma 

non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile, possono richiedere finanziamenti per la mobilità ai fini 

dell'apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili, per le attività di partecipazione dei giovani e per l'azione di 

inclusione DiscoverEU.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI: le attività di mobilità per i giovani dovrebbero costituire una componente chiave dei 

progetti europei Youth Together. Questa mobilità dovrebbe offrire scambi transfrontalieri e opportunità di formazione 

non formale o informale per i giovani di tutta Europa (est, ovest, nord e sud) che possono essere preparati e sostenuti 

attraverso forum online per contribuire agli obiettivi di questa azione. Queste attività di mobilità devono essere 

chiaramente giustificate in base agli obiettivi dell'azione. Tutte le attività dovrebbero contribuire ad ampliare il raggio 

d'azione verso i giovani, raggiungendoli sia all'interno che all'esterno delle organizzazioni giovanili, compresi i quelli con 

minori opportunità, per garantire che una diversità di voci sia ascoltata. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il budget totale stanziato per questo invito a presentare proposte è stimato a 3.393,17 

milioni di euro, ripartiti per le 4 sezioni sottoelencate. Il budget totale destinato all'invito a presentare proposte e la sua 

ripartizione sono indicati nel programma di lavoro annuale Erasmus+ 2023 adottato il 25 agosto 2022 e possono essere 

modificati previa modifica del programma di lavoro annuale Erasmus+. I potenziali candidati sono invitati a consultare 

regolarmente il programma di lavoro annuale e i relativi emendamenti. 

 

Sezioni/Chiavi: 

 

● Istruzione e formazione: 2980,70 milioni di euro 

● Gioventù: 321,12 milioni di euro 

● Sport: 65,13 milioni di euro 

● Jean Monnet: 26,22 milioni di euro 

 

PARTECIPAZIONE: per presentare un progetto ERASMUS+ è necessario seguire 4 fasi che si esplicano con la 

registrazione nel portale “Funding and Tender Opportunities”, per le azioni gestite dall’Agenzia esecutiva, mentre per 

quelle gestite dalle agenzie nazionali, è necessario registrarsi tramite il sistema delle organizzazioni al sito indicato per i 

programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà in modo da ricevere un codice identificativo. Seguono la verifica 

della conformità ai criteri del programma per l’azione/campo pertinente, la verifica delle condizioni finanziarie e la 

compilazione e presentazione del modulo di candidatura. 

 

Nel programma completo, consultabile e scaricabile sul sito della Commissione Europea (sezione “Funding&Tender 

Opportunities”), sono riportate dettagliatamente le informazioni, i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione, ecc, 

e tutte le notizie utili alla presentazione dei progetti.  

 

Link al sito 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-youth-tog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ERASMUS 

PARTNERSHIPS FOR INNOVATION – FORWARD-LOOKING PROJECTS 

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) 

 

TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2 

 
Scadenza 15 marzo 2023 

 
AMBITO: l’ambito è quello dei “progetti lungimiranti” e sono progetti su larga scala che mirano a identificare, 

sviluppare, testare e/o valutare approcci (politici) innovativi che hanno il potenziale per essere integrati, migliorando 

così i sistemi di istruzione e formazione. Essi sosterranno idee lungimiranti che rispondono alle principali priorità 

europee e che hanno il potenziale per essere integrate e fornire input per migliorare i sistemi di istruzione, formazione e 

gioventù, nonché per apportare un sostanziale effetto innovativo in termini di metodi e pratiche a tutti i tipi di contesti di 

apprendimento e partecipazione attiva per la coesione sociale dell'Europa. 

 

 I progetti dovrebbero normalmente durare 36 mesi (proroghe sono possibili, se debitamente giustificate e attraverso una 

modifica). La durata deve essere scelta in fase di candidatura, in base all'obiettivo del progetto, al tipo di attività pianificate 

nel tempo, al budget e alle ambizioni fissate per il progetto. I progetti lungimiranti intendono fornire soluzioni innovative 

che possono essere integrate a livello regionale, nazionale ed europeo e, idealmente, con il potenziale per essere 

ulteriormente sviluppate tramite finanziamenti dell'UE oppure attraverso il sostegno nazionale e regionale 

 
OBIETTIVO: è sostenere i progetti di cooperazione transnazionale che attuano un insieme coerente e completo di attività 

settoriali o intersettoriali che promuovano l'innovazione in termini di portata, metodi e pratiche innovativi e garantiscano 

un trasferimento dell'innovazione (attraverso paesi, settori politici o gruppi target), assicurando così a livello europeo uno 

sfruttamento sostenibile dei risultati di progetti innovativi e/o la trasferibilità in contesti e pubblici diversi. 
I partenariati dovrebbero essere composti da un mix di organizzazioni pubbliche e private che uniscano ricercatori, 

professionisti e partner con la capacità di raggiungere i responsabili politici.  

 
I progetti lungimiranti dovrebbero pertanto essere attuati da un partenariato misto di organizzazioni. 
I progetti sostenuti mireranno pertanto a ottenere un impatto sistemico a livello europeo avendo la capacità di diffondere 

i loro risultati innovativi su scala europea ed essere in grado di trasferirli in diversi contesti tematici o geografici. Nel 

bando sono inoltre individuati obiettivi generali e specifici. I primi riguardano tutte quelle iniziative con un forte impatto 

sulle riforme dell’istruzione e della formazione che possano creare un cambiamento sistemico e integrabile in uno o più 

settori con metodi e pratiche educativi che possano garantire al livello dell’UE uno sfruttamento sostenibile dei risultati 

di progetti innovativi e la trasferibilità in contesti e pubblici diversi. 

 

 Quelli specifici hanno l’obiettivo di identificare, sviluppare, testare e/o valutare approcci innovativi che hanno il 

potenziale per essere integrati al fine di migliorare i sistemi di istruzione e formazione, avviare azioni pilota per testare 

soluzioni alle sfide presenti e future al fine di avviare un impatto sostenibile e sistemico e sostenere la cooperazione 

transnazionale e l'apprendimento reciproco su questioni lungimiranti tra le principali parti interessate e consentire loro di 

sviluppare soluzioni innovative e promuovere il trasferimento di tali soluzioni in nuovi contesti, compreso il rafforzamento 

delle capacità delle parti interessate. 
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DESTINATARI: i candidati (coordinatore e soci a pieno titolo) devono essere organizzazioni, enti pubblici o privati che 

operino nel campo dell'istruzione e della formazione o nel mondo del lavoro, con sede in uno Stato membro dell'UE o in 

un paese terzo associato al programma (sono ammissibili i paesi in cui sono in corso negoziati per un accordo di 

associazione e in cui l'accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione). Possono candidarsi gli istituti di 

istruzione superiore stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo associato al programma devono essere in 

possesso di una Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) valida. Il bando è inoltre rivolto alle organizzazioni di 

paesi terzi non associate al programma che possono essere coinvolte come partner associati (non come coordinatori o 

partner a pieno titolo).  
Per la composizione del consorzio, la sede delle attività, la durata del progetto, si rimanda alla consultazione del 

programma integrale. 

 
FINANZIAMENTO: questa azione segue un modello di finanziamento forfettario. L'importo del contributo forfettario 

unico sarà determinato per ciascuna sovvenzione in base al budget previsionale dell'azione proposta dal richiedente. 

L'autorità concedente fisserà l'importo forfettario di ciascuna sovvenzione in base alla proposta, al risultato della 

valutazione, ai tassi di finanziamento e all'importo massimo della sovvenzione stabilito nel bando. Per tutti i lotti: non è 

previsto un numero massimo di progetti salvo i vincoli di bilancio.  
La sovvenzione massima dell'UE per progetto è la seguente: 

 
● Per il lotto 2 - Istruzione e Formazione Professionale (IFP) è di 900.000 euro 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda deve essere fatta pervenire all’Agenzia esecutiva europea per 

l'istruzione e la cultura (EACEA) con riferimento “Call ID Lotto 2: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2” 
Le organizzazioni candidate saranno valutate in base ai pertinenti criteri di esclusione e selezione. Per maggiori 

informazioni consultare la Parte C della Guida. 
Tutte le informazioni sul bando e gli approfondimenti dei contenuti, sono visionabili sul sito della Commissione Europea, 

nella sezione “Funding & tender opportunities”. 

 

Link al sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pi-forward-lot2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


  
  

    
  

20  

     

   

  

          GENNAIO 
   2023 

 

 

 

 

 

ERASMUS 

 JEAN MONNET ACTIONS FOR OTHER FIELDS OF EDUCATION  

AND TRAINING – TEACHER TRAINING 

 

TOPIC ID: ERASMUS-JMO-2023-OFET – TT 

 
Scadenza 14 febbraio 2023 

 
AMBITO: il bando, nell'ambito dell'Azione Jean Monnet (CHIAVE 3), è rivolto ad altri settori dell'istruzione e della 

formazione, specificamente la formazione degli insegnanti. L'azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della 

formazione promuove la conoscenza dell'Unione Europea nelle scuole e negli istituti di istruzione e formazione 

professionale (IFP) degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma, offrendo agli erogatori di istruzione 

l'opportunità di elaborare e fornire contenuti ai discenti e ai formatori degli insegnanti, per sostenerli con metodologie e 

conoscenze aggiornate su questioni relative all'UE e per promuovere il dibattito e gli scambi tra i rappresentanti della 

scuola e dell'IFP e i portatori di interessi sull'apprendimento delle materie relative all'UE. Sono sostenute le sottoazioni 

seguenti: 
  

● Formazione degli insegnanti: elaborazione e messa a disposizione degli insegnanti di proposte di formazione 

strutturate sulle materie relative all'Unione Europea;  

● Iniziativa "Apprendere l'UE": promuovere una migliore comprensione dell'UE nell'istruzione generale e nella 

formazione professionale (ISCED 1-4).  

 
Conoscere gli obiettivi e il funzionamento dell'Unione Europea è una parte importante della promozione della cittadinanza 

attiva e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione. Insegnanti e formatori sono desiderosi di impegnarsi 

in opportunità per il proprio sviluppo professionale; un numero significativo di insegnanti esprime la necessità di ampliare 

le proprie competenze per sviluppare un'atmosfera di classe inclusiva utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) e l'insegnamento in classi multilingue e multiculturali. Hanno altresì bisogno di opportunità di 

espansione professionale per quanto riguarda la dimensione europea dell'insegnamento a scuola, in particolare 

sull'insegnamento dell'Unione Europea in modi coinvolgenti. L'obiettivo generale è promuovere una migliore 

comprensione, sia nell'istruzione generale che nella formazione professionale.   

L'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport sono settori chiave che sostengono i cittadini nel loro sviluppo personale 

e professionale. Un'istruzione e una formazione inclusiva e di alta qualità, così come l'apprendimento informale e non 
formale, in definitiva forniscono ai giovani e ai partecipanti di tutte le età le qualifiche e le competenze necessarie per la 

loro partecipazione significativa alla società democratica, la comprensione interculturale e una transizione di successo nel 

mercato del lavoro. Basandosi sul successo del programma nel periodo 2014-2020, Erasmus+ intensifica i propri sforzi 

per aumentare le opportunità offerte a un maggior numero di partecipanti e a una più ampia gamma di organizzazioni, 

concentrandosi sul suo impatto qualitativo e contribuendo a un'organizzazione più inclusiva e coesa. 

BUDGET: il bilancio destinato all'invito a presentare proposte, per il totale di tutte le chiavi del programma Erasmus+, è 

stimato in 3.393,17 milioni di euro. Più dettagliatamente per l'azione e reti Jean Monnet è di 26,22 milioni di euro. Il 

bilancio totale destinato all'invito a presentare proposte e la sua ripartizione sono precisati nel programma di lavoro 

annuale Erasmus+ per il 2023, adottato in data 25 agosto 2022, e possono essere modificati a seguito di una modifica del 

programma di lavoro annuale del programma stesso. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il 



  
  

    
  

21  

     

   

  

          GENNAIO 
   2023 

programma di lavoro annuale Erasmus+ e periodicamente le relative modifiche pubblicate sul sito dedicato. Le 

sovvenzioni attribuite e la durata dei progetti variano in funzione di fattori quali il tipo di progetto, il tipo di richiedenti 

ammissibili e il numero di partner coinvolti. 
AMMISSIBILITÁ: qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. La partecipazione completa a 

tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai paesi seguenti:  

 

● i 27 Stati membri dell'Unione europea e i paesi e territori d'oltremare;  

● i paesi terzi associati al programma (i paesi EFTA/SEE come Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati 

all'adesione all'UE come la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di 

Serbia).  

 
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è aperta anche alle organizzazioni di paesi terzi non associati 

al programma. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, consultare la guida 2023 del programma 

Erasmus+. Le azioni Jean Monnet sono aperte alle organizzazioni di tutto il mondo.  

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: riguardo ai modelli di proposta, orientamenti e modelli di convenzioni di 

sovvenzione (MGA), il modello di proposta standard vale solo per le azioni Jean Monnet. 
Per accedere al servizio di presentazione elettronica, entrare nella sezione di presentazione, accanto al tipo di azione e al 

tipo di convenzione di sovvenzione modello corrispondente alla proposta. Verrà quindi chiesto di confermare la scelta, 

in quanto non può essere modificata nel sistema di invio. Dopo la conferma si verrà collegati al punto di ingresso corretto. 
Per accedere alle bozze di proposte esistenti per questo argomento, accedere al portale “Finanziamenti e Appalti” e 

selezionare la pagina “Le mie proposte” della sezione “La mia area”. 

 
Le informazioni e le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 

nella guida 2023 del programma Erasmus+ al sito internet dedicato. La guida del programma costituisce parte integrante 

del presente invito e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi illustrate, si applicano integralmente allo stesso. 

 

Link al sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-ofet-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ERASMUS 

JEAN MONNET POLICY DEBATE  

 

TOPIC ID: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS  

 
Scadenza 14 febbraio 2023 

 
AMBITO: per questa azione (Erasmus -Ls Borse di Studio Forfettarie) il modello di convenzione di sovvenzione (MGA) 

è la borsa di studio ERASMUS a somma forfettaria. L'ambito è quello delle reti di scuole e istituti di istruzione e 

formazione professionale (IFP), ISCED 1 – 4 e/o istituti di istruzione superiore che forniscono formazione/istruzione degli 

insegnanti i quali dovrebbero servire allo scopo di conferire un aspetto internazionale alla nuova componente Jean Monnet 

e consentire lo scambio di buone pratiche oltre a sperimentare il co-insegnamento all'interno di un gruppo di paesi. 
 

Le attività dovranno facilitare una comprensione comune delle metodologie di apprendimento sulle questioni dell'Unione 

Europea tra i professionisti che lavorano in contesti diversi, affrontando sfide e vincoli diversi a causa delle legislazioni 

nazionali e della struttura dei curricula.  Il programma Erasmus+ può apportare un contributo significativo stimolando 

l'innovazione e colmando il divario di conoscenze, abilità e competenze in Europa.  
 

Le imprese dell'UE devono diventare più competitive grazie al talento e all'innovazione. Questo investimento in 

conoscenze, abilità e competenze andrà a beneficio di individui, istituzioni, organizzazioni e società nel suo insieme, 

contribuendo alla crescita sostenibile e garantendo equità. Uno degli obiettivi è anche sostenere e facilitare la cooperazione 

transnazionale e internazionale tra le organizzazioni nei settori dell'istruzione e della formazione.  
 

Il programma Erasmus+ è una delle storie di successo più visibili dell'Unione europea. Si basa sui risultati di oltre 30 anni 

di programmi europei nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, coprendo sia la dimensione 

intraeuropea che quella dei partenariati internazionali. 
 

AMMISSIBILITÁ: qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus+. La partecipazione completa a 

tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai paesi seguenti:  
 

● i 27 Stati membri dell'Unione europea e i paesi e territori d'oltremare;  

● i paesi terzi associati al programma (i paesi EFTA/SEE come Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i paesi candidati 

all'adesione all'UE come la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di 

Serbia).  
 

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è aperta anche alle organizzazioni di paesi terzi non associati 

al programma. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, consultare la guida 2023 del programma 

Erasmus+. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: il bilancio destinato all'invito a presentare proposte, per il totale di tutte le chiavi del 

programma Erasmus+, è stimato in 3.393,17 milioni di euro. Più dettagliatamente per l'azione e reti Jean Monnet è di 

26,22 milioni di euro. Il bilancio totale destinato all'invito a presentare proposte e la sua ripartizione sono precisati nel 

programma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2023, adottato in data 25 agosto 2022, e possono essere modificati a seguito 

di una modifica del programma di lavoro annuale del programma stesso. Si invitano i potenziali candidati a consultare 

regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e periodicamente le relative modifiche pubblicate sul sito 
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dedicato. Le sovvenzioni attribuite e la durata dei progetti variano in funzione di fattori quali il tipo di progetto, il tipo di 

richiedenti ammissibili e il numero di partner coinvolti.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 6 candidati 

(coordinatore e partner a pieno titolo) provenienti da almeno 3 diversi Stati membri dell'UE e/o paesi terzi associati al 

Programma. Il consorzio deve includere:  
● almeno 4 scuole e/o fornitori di IFP (ISCED 1 – 4);  
● massimo 2 istituti di istruzione superiore che forniscono formazione iniziale e/o in servizio a insegnanti di scuole 

e/o istituti di formazione professionale (ISCED 1 – 4).  
Le entità affiliate non contano ai fini dei criteri minimi di ammissibilità per la composizione del consorzio.   

 
I criteri di valutazione, il punteggio, la soglia e il processo sono descritti nel documento del bando e nella guida al 

programma Erasmus+ 2023, i cui link di indirizzo sono contenuti nel sito della Commissione Europea, sezione “Funding 

& Tender Opportunities”. 

Riguardo ai modelli di proposta, orientamenti e modelli di convenzioni di sovvenzione (MGA), il modello di proposta 

standard vale solo per le azioni Jean Monnet. 
Per accedere al servizio di presentazione elettronica, entrare nella sezione di presentazione, accanto al tipo di azione e al 

tipo di convenzione di sovvenzione modello, corrispondente alla proposta. Verrà quindi chiesto di confermare la scelta, 

in quanto non può essere modificata nel sistema di invio. Dopo la conferma si verrà collegati al punto di ingresso corretto. 
Per accedere alle bozze di proposte esistenti per questo argomento, accedere al portale “Finanziamenti e Appalti” e 

selezionare la pagina “Le mie proposte” della sezione “La mia area”. 

 
Le informazioni e le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 

nella guida 2023 del programma Erasmus+ al sito internet dedicato. La guida del programma costituisce parte integrante 

del presente invito e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi illustrate, si applicano integralmente allo stesso. 

 

Link al sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-networks-schools;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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POVERTÁ EDUCATIVA 2023 

INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER COMBATTERE LA POVERTÀ 

EDUCATIVA NEL MEZZOGIORNO A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE 

 
Scadenza 02 febbraio 2023 

 

FINALITÁ: è stata avviata una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti 

per interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno a sostegno 

del Terzo Settore, specificamente per Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I 

progetti da finanziare dovranno ricadere nell'area dei servizi assistenziali, dedicati alla fascia 0-6 anni, e in quella per il 

contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell'offerta educativa, nelle fasce 5-10 e 11-17 anni. Il bando è 

indetto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, la quale, vigilata direttamente dal Presidente del consiglio dei Ministri, 

ha l'obiettivo di sostenere, promuovere e accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione territoriale. 

Questo avviso prevede una procedura a sportello in luogo della valutazione selettiva delle proposte progettuali, considerate 

le altissime percentuali di progetti che, ammessi a valutazione, avranno ottenuto punteggi superiori al minimo negli avvisi 

precedenti.  

Il destinatario di questo bando è il minore, avente i requisiti per beneficiare dei servizi erogati nel corso del progetto e al 

quale sono destinati i vantaggi del presente bando. La modalità di individuazione dello stesso e gli obiettivi specifici degli 

interventi, sono descritti specificamente nell'avviso. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: l'importo complessivo previsto per gli interventi è pari a 50 milioni di euro che saranno 

erogati sulla base della concessione di contributi per singolo progetto, della durata di uno o due anni, da un minimo di 

125.000 a un massimo di 250.000 euro. Il contributo pubblico è pari al 95% del costo complessivo ammissibile del 

progetto. Il restante 5% è a carico dei soggetti della partnership, pena l'inammissibilità della proposta progettuale.  I 

progetti saranno finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 3 – Investimento 3 – “Interventi socio-
educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, finanziato 

dall'Unione Europea – NextGenerationEU – annualità 2023. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: minimo 3 di cui 2 Enti del Terzo Settore, di cui uno come Soggetto proponente “capofila”. 

Nell'ambito della fascia 11-17 anni deve obbligatoriamente essere presente almeno un soggetto appartenente al sistema 

regionale dell'istruzione e della formazione tecnico professionale in possesso dei requisiti per l'accreditamento e/o gli 

Istituti Tecnico Superiori. 

Riguardo all'ammissibilità, questa è stabilita in base alle cause di inammissibilità dell'Avviso stesso, effettuata da apposita 

Commissione all'uopo nominata. Altresì la valutazione è stabilità in base ai criteri dell'avviso effettuata anch'essa da 

apposita Commissione, con una soglia di minimo 60 punti. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i Soggetti Proponenti, pena l'inammissibilità, potranno presentare i progetti 

compilando correttamente e integralmente la modulistica presente sul portale, nella sezione dedicata, dell'Agenzia 

emanante. Tutte le informazioni riguardanti l'avviso, come la modalità di presentazione, l'oggetto e i contenuti degli 

interventi, ambito territoriale, costi, criteri di ammissione, ecc, sono presenti e consultabili nel bando integrale nel sito di 

riferimento. 

 

Link al sito 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/avviso-poverta-educativa-annualita-2023/
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BANDO “TRADUZIONI” 2022 DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA 

 

Scadenza 30 gennaio 2023 

 

OBIETTIVI: si rivolge agli editori italiani che abbiano interesse a promuovere la traduzione dei libri e della lettura 

all’estero degli autori italiani, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane e la rete degli Istituti italiani 

di cultura e le loro biblioteche, allo scopo di diffondere opere italiane di narrativa, saggistica, poesia e letteratura per 

ragazzi, per valorizzare la nostra cultura a livello internazionale. 

 

OPERE AMMESSE: Sono ammesse tutte le tipologie di opere di autori italiani, ad esclusione dell’editoria scolastica, 

già pubblicate in lingua italiana in formato cartaceo al momento dell’uscita del Bando. Sono, pertanto, escluse le opere 

pubblicate in solo formato elettronico o audio. Sono ammesse le traduzioni verso tutte le lingue straniere con priorità per 

le opere in traduzione verso le seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

 

BENEFICIARI: La domanda deve essere presentata dall’editore o agente italiano (soggetto proponente) per conto 

dell’editore straniero (soggetto beneficiario) a cui cede i diritti di traduzione dell’opera nel periodo dall’1/09/2022 al 

30/01/2023. Il contributo sarà erogato al beneficiario tramite il soggetto proponente (editore o agente italiano) che potrà 

essere una casa editrice, un gruppo editoriale, un’agenzia letteraria/agente letterario. Possono, pertanto, presentare 

domanda di ammissione al contributo i soggetti proponenti con sede legale in Italia che rispondono ai seguenti requisiti: 

• case editrici o gruppi editoriali dotati di codice ISBN e costituiti entro il 31/12/2020, che abbiano pubblicato nel 2021 

almeno 8 titoli; 

• agenzie letterarie/agente letterario che operano in rappresentanza di autori la cui opera sia già stata pubblicata in italiano 

in formato cartaceo o in rappresentanza di case editrici di cui gestiscono il catalogo con l’estero. 

Le case editrici non possono cedere i diritti di traduzione a società estere collegate. 

Non possono presentare domanda le persone fisiche, le associazioni/fondazioni o gli enti di vario tipo, gli editori di opere 

multimediali e le piattaforme di self-publishing. 

Al fine di garantire una distribuzione equa delle risorse è stabilito un limite massimo al numero di opere proposte che 

ciascun soggetto può presentare, secondo le modalità di cui all’art. 6 del Bando: 

• massimo 5 opere nel caso di casa editrice; 

• massimo 25 opere nel caso di gruppo editoriale (la suddivisione delle 25 opere tra i diversi marchi è a discrezione del 

gruppo editoriale); 

• massimo 20 opere per agenzia letteraria/agente letterario, con un massimo di 5 opere per casa editrice. 

Nel rispetto dei limiti massimi definiti dal Bando, la Commissione esaminatrice potrà disporre modifiche a tali massimali 

ai fini di una equa ripartizione delle risorse complessive. La presentazione di domande di contributo per un numero 

maggiore di opere rispetto a quanto previsto al punto precedente comporta l’esclusione delle proposte eccedenti. 

 

SPESE AMMISSIBILI: spese per la traduzione dell’opera o delle opere per le quali è richiesto il contributo. È possibile 

rendicontare i costi solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate, ossia: 

a. Comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 

b. Legittime e correttamente contabilizzate, cioè conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente; 

c. Corrispondenti a pagamenti tramite strumenti finanziari tracciabili; 

d. Contenute, nei limiti autorizzati, nella previsione di spesa approvata; 

e. Imputabili all’opera e alla traduzione nella lingua ammessa a finanziamento; 
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f. Temporalmente riferibili ad attività svolte o prestazioni rese nel corso della realizzazione del progetto come da crono-

programma approvato. 

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: La dotazione generale del Bando, imputata ai sensi del D.I. 17 febbraio 2022 n. 61 in 

precedenza menzionato, sul Cap.1.03.02.02.005/L “Progetti speciali” del Centro – Esercizio finanziario 2022, ammonta 

complessivamente a un importo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00). Ciascun contributo, per singola opera, potrà 

essere pari a un importo compreso tra un minimo di 500,00 euro (cinquecento euro) e un massimo di 5.000,00 euro 

(cinquemila euro). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le proposte di progetto, corredate di tutta la 

documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la nuova piattaforma bandi 

del Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 gennaio 2023. Il bando, che si riferisce all’anno 

finanziario 2022, è stato predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante “Piano 
nazionale d’azione per la promozione della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per 

gli anni 2021-2023”. Informazioni e/o chiarimenti sul Bando e sul procedimento possono essere richiesti, entro 5 giorni 

dalla scadenza del Bando, scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: c-

ll.bandotraduzioni@cultura.gov.it Per richieste ed eventuali problemi, invece, di natura tecnico-informatica relativi 

all’inserimento dei dati sulla piattaforma, è possibile scrivere unicamente a c-ll.bandi@cultura.gov.it o contattare 

telefonicamente l’Ufficio Tecnico ai numeri 06/32389338 e 06/32389332 solo ed esclusivamente negli orari di assistenza 

previsti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 

 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c-ll.bandotraduzioni@cultura.gov.it
mailto:c-ll.bandotraduzioni@cultura.gov.it
mailto:c-ll.bandi@cultura.gov.it
https://www.beniculturali.it/comunicato/bando-traduzioni-2022-del-centro-per-il-libro-e-la-lettura-scadenza-30-gennaio-2023
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AVVISO INVESTIMENTO 1.2 

“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE - DICEMBRE 2022 

 

Scadenza 10 febbraio 2023 

 
Il bando lanciato dal MITD relativo all’’Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI offre alle 

scuole l’opportunità di agevolare l’impiego del cloud in attuazione dell’obbligo di legge che impone alle amministrazioni 

pubbliche di migrare i propri CED verso ambienti cloud. 

 

L’obiettivo dell’avviso è la migrazione completa (Full Migration) dei servizi, attraverso la migrazione degli elementi 

infrastrutturali e applicativi on premise che li supportano. 

Per le Scuole la Full Migration è identificata come la migrazione di un numero minimo di 3 fino ad un massimo di 23 

servizi, a seconda delle necessità del singolo istituto. 

La migrazione deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi selezionati. 

I servizi digitali attualmente gestiti su server o data center interni devono avere la precedenza rispetto a soluzioni di 

rinnovamento o di digitalizzazione di servizi non informatizzati. 

 

Gli Istituti Scolastici possono selezionare i servizi da migrare tra i 32 servizi digitali erogati ed inseriti in una lista apposita 

da utilizzare per la misura in esame; nello specifico si tratta di: 

 

• Bacheca Digitale 

• Bilancio 

• Pagamenti 

•  Gestione Fiscale (Modulo 770, IRAP, CU, IVA) 

• Emolumenti 

• Formazione Classi Prime 

• Formazione orario scolastico 

• Gestione MAD 

• Gestione Mensa 

• Inventario Magazzino 

• Personale 

• Presenze 

• Ricostruzione Carriera 

• Gestione infortuni 

• Gestione incarichi individuali (esperti esterni) 

• MOF 

• Analisi e gestione dei rischi (per redazione DVR) 

• Sito web 

• Alternanza Scuola Lavoro 

• Alunni 

• Piattaforma didattica digitale integrata 

• Colloqui 

• Comunicazioni 

• Esami Primo Ciclo 

• Libri Di Testo 
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• Registro Elettronico 

• Albo Pretorio 

• Amministrazione trasparente 

• Gestione conservazione a norma 

• Gestione Firma Digitale 

• Protocollo 

• Spazio condivisione e gestione dati e documenti 

 

Una volta selezionato il servizio, il percorso di migrazione dovrà includere tutti gli applicativi e sistemi che afferiscono 

al servizio selezionato. 

 

La Scuola potrà effettuare la migrazione sfruttando le diverse tipologie di migrazioni delineate nella Strategia Nazional 
per il Cloud, selezionando tra le modalità: 

 

– Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT che consente di sfruttare la strategia di migrazione Lift&Shift 

(anche detta Rehost), cioè la migrazione al Cloud dell’infrastruttura già esistente, senza la necessità di reingegnerizzare 

le applicazioni. Tale modalità consiste nel migrare l’intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud 

senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.ù 

 

– Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud che offre la possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra 

le strategie repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende l’acquisto di una soluzione nativa in cloud, 

in genere erogata in modalità Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione 

dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da 

usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 50 000 000 € 

 

DESTINATARI: scuole 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B0xPgQAJ
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AVVISO MISURA 1.4.1  

"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE - DICEMBRE 2022 

 

Scadenza 10 febbraio 2023 

 

Sono invitate a presentare la propria candidatura le Scuole sedi di Direttivo, comprensive di scuole secondarie di 1° e 2° 

grado dislocate su tutto il territorio nazionale. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI: Implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità 

scolastiche; le attività previste sono:  

personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti. 

Il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello standard di 

sito web istituzionale per offrire a studenti, personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini un 

punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile. 

 

CRITERI DI ACCESSO: Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte - sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione - a un controllo di ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall'Avviso. Una volta convalidata 

la richiesta, la piattaforma comunica alla PA l’ammissibilità del finanziamento; a questo punto, la PA deve inserire il 

codice CUP (Codice Unico di Progetto) dove richiesto, fondamentale per confermare l’accettazione del procedimento. 

All’interno dei tempi di apertura e chiusura dell’Avviso, sono previste delle finestre temporali al termine delle quali il 

Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di 

riferimento, secondo le modalità di cui all'art.10 dell'Avviso. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La domanda di candidatura al presente Avviso può essere presentata 

esclusivamente online su questa piattaforma, accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità 

digitale. L'accesso tramite identità digitale (SPID, CIE) è obbligatorio sia per il rappresentante legale dell'amministrazione 

che per eventuali altri utenti della piattaforma relativi all'amministrazione di riferimento. Alla fine della procedura di 

candidatura il sistema permette di creare la domanda di partecipazione, che deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della PA e ricaricata in piattaforma. Alla PEC scelta in fase di primo accesso, l'ente riceverà una ricevuta 

di trasmissione. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: L’importo del finanziamento, riconosciuto per il rifacimento del sito web istituzionale, 

è pari a 7.301 euro Iva inclusa.  

L’importo del finanziamento sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso.  

 

DESTINATARI: scuole 

 

Link al bando 

 

 

 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00001B0xPWQAZ
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MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER –  

SM 19.1 - INTERVENTO 19.1.1. – SOSTEGNO PREPARATORIO 

 

 
Scadenza 28 febbraio 2023 

 
OBIETTIVI: L'Avviso ha l’obiettivo di fornire sostegno preparatorio alle attività di costituzione del partenariato e di 

progettazione della strategia di sviluppo locale, preliminari alla successiva fase di selezione delle Strategie di Sviluppo 

Locale e dei Gruppi di Azione Locale 

 

BENEFICIARI: I soggetti richiedenti possono essere Gruppi di Azione Locale già costituiti, con sede legale e operativa 

nel territorio sul quale incide la relativa proposta di SSL. Sono altresì ammissibili i Gruppi di Azione Locale non ancora 

formalmente costituiti. In tal caso il beneficiario è un membro del partenariato che opera in nome e per conto del 

partenariato stesso, a tal uopo individuato come Soggetto Capofila nell’ambito di uno specifico accordo scritto tra i vari 

soggetti partner, avente sede legale e operativa nel territorio sul quale incide la relativa proposta di SSL. Il soggetto 

capofila (pubblico o privato) deve in tal caso essere dotato di personalità giuridica. Uno stesso soggetto, sia pubblico sia 

privato, può partecipare, in qualità di partner/socio, ad un solo partenariato/GAL nel medesimo ambito territoriale, a pena 

di esclusione. 

 

INTERVENTI: le attività ammissibili, realizzate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, sono 

le seguenti: 

a) iniziative di formazione e sviluppo delle capacità rivolte agli attori locali interessati alla SSL a sostegno 

dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo; 

b) studi/analisi dell’area interessata alla SSL (incluse le analisi di fattibilità per progetti o attività che si intendono 

realizzare attraverso la SSL); 

c) attività per la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione del territorio, degli 

attori locali, degli operatori e del partenariato coinvolti nel processo di preparazione della SSL. 

Gli interventi devono inoltre prevedere tra le azioni pianificate la predisposizione di una proposta 

di SSL funzionale ad una ricognizione dell’orientamento strategico a seguito delle indagini/studi condotti e funzionale 

alle azioni da intraprendere nell’ambito territoriale del partenariato. A pena di inammissibilità delle spese sostenute, gli 

interventi devono essere completati al più tardi entro la data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso 

per la selezione dei GAL e delle SSL di cui al comma 4. 

 
AMBITO TERRITORIALE: Il presente bando trova attuazione nell’intero territorio regionale. Le Strategie di Sviluppo 

Locale 2023/2027 devono però essere riferite alle zone rurali più bisognose prevalentemente classificate come C e D, 

omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali e che includono un minimo di 50 mila fino ad un massimo di 

200 mila abitanti. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ: Per accedere ai contributi del presente Avviso, è necessario che siano soddisfatti 

i requisiti di seguito riportati: 

a) il soggetto proponente deve rientrare tra i beneficiari ammissibili nel rispetto di quanto disposto nell’Art. 3; 
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b) nel caso in cui il GAL non sia ancora formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno, il 

soggetto individuato quale Capofila (richiedente) deve aver ricevuto dai Partner il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata secondo il modello di cui all’Allegato 

5, alla presentazione della domanda di sostegno; 

c) l’ambito territoriale individuato deve essere conforme a quanto disposto nell’Art. 4; 

d) i territori dei Comuni partecipanti devono ricadere interamente nell’ambito di una SSL; 

e) è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da partenariati diversi e in 

nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER. 

Ciascun richiedente (GAL già costituito o Capofila di GAL costituendo) può presentare una sola 

domanda di sostegno per il presente avviso pubblico. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 
 . spese per le azioni relative alla consultazione delle Comunità/Istituzioni/Operatori ai fini della preparazione della         

strategia; 

 . spese relative alla progettazione delle SSL, comprese le spese per studi sulla zona interessata; 

 . spese operative e di personale, se direttamente connesse alle attività precedenti, escluse spese per il personale 

dipendente dei soci dei GAL costituiti o in via di costituzione. 

 

IMPORTO DEL SOSTEGNO: in conformità alle previsioni riportate nella scheda di misura del P.S.R. Abruzzo 2014 

– 2022 l’intensità del sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile ed esso viene concesso sotto forma di rimborso 

delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, fino ad un massimo di € 50.000,00. Sono esclusi acconti e/o 

anticipi. 

 

SCADENZA: L'istanza di partecipazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica utilizzando 

il Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN entro la data del 28 febbraio 2023. 

 

 

Link al bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-19-sostegno-allo-sviluppo-locale-di-tipo-partecipativo-leader-%E2%80%93-sm-191-intervento
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BANDO TURISMO ESPERIENZIALE 2022:  

L’EMOZIONE DELLA SCOPERTA DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 

Scadenza 30 gennaio 2023 
 

OBIETTIVI:  

● Promuovere e valorizzarne i beni culturali della Provincia dell’Aquila con particolare riferimento a quelli meno 

conosciuti e/o temporaneamente non disponibili, quali leva di sviluppo, di crescita e di incremento 

dell’occupazione; 

● Costruire un’opportunità per il miglioramento sociale ed economico del territorio attraverso l’incubazione di 

forme di imprese turistiche, incentivando altresì dinamiche collaborative tra abitanti, istituzioni pubbliche, 

soggetti privati locali, istituzioni culturali, enti del terzo settore, società civile organizzata, artisti e creativi e/o 

altre figure professionali; 

● Favorire la destagionalizzazione del turismo, promuovendo flussi di visitatori in bassa stagione come strategia di 

crescita; 

● Favorire la messa in rete di più territori ed il coinvolgimento delle comunità locali nelle esperienze di conoscenza 

dei territori, affinché queste ultime diventino parte integrante ed attiva dell’esperienza turistica; 

● Incentivare progettualità orientate allo sviluppo economico e alla sostenibilità con l’impiego dei servizi digitali e 

delle nuove tecnologie. 
 

PROPONENTI DESTINATARI: 

a) Proponente capofila: il soggetto che presenta il progetto e che lo realizza in proprio o con il supporto di altri soggetti 

attuatori (partner); 

b) Partner: il soggetto che partecipa in partnership all’iniziativa presentata dal proponente capofila. 

c) Co-finanziatore/sponsor: il soggetto che sostiene, compartecipando economicamente al sostenimento dei costi di 

progetto, la realizzazione dell’iniziativa mediante liberalità finanziarie ovvero mediante l’erogazione di servizi a titolo 

gratuito. 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso: 

a) in qualità di soggetto proponente capofila: organismi non profit costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata 

il cui oggetto sociale sia coerente con le finalità del presente bando; 

Sono escluse le persone fisiche e soggetti commerciali. 

Non potranno essere prese in considerazione iniziative commerciali, di partito, di attività sindacale, da parte di 

associazioni sportive. 

b) in qualità di partner: i soggetti di cui alla precedente lettera a) nonché enti pubblici locali e le istituzioni culturali; 

c) in qualità di “co-finanziatori/sponsor”: le imprese del settore turistico e ricettivo, del settore delle nuove tecnologie, 

della formazione; imprese culturali e creative e qualunque altro soggetto di natura imprenditoriale e professionale operante 
nel settore turistico, culturale ed enogastronomico. I cofinanziatori/sponsor possono sostenere l’iniziativa attraverso la 

compartecipazione finanziaria oppure mettendo a disposizione gratuitamente beni e servizi nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza. 

Il proponente capofila può attivare partenariati dotandosi di lettere di intenti per dimostrare la capacità di attivazione e 

coinvolgimento di altri soggetti nella propria proposta. 
 

OGGETTO E REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: saranno selezionate idee progettuali che 

prevedono l’organizzazione di visite guidate per la valorizzazione di un bene culturale come punto di riferimento di un 

determinato territorio e che siano in grado di aggregare ed integrare, ove possibile, le diverse risorse culturali già presenti, 

sia materiali che immateriali. Le idee progettuali contenenti l’organizzazione di visite guidate dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 
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● avere ad oggetto un bene culturale/paesaggistico che per la sua fruizione/accessibilità non necessiti di interventi 

straordinari ai fini dell’attivazione della proposta progettuale, se non nei limiti degli allestimenti funzionali al 

processo di valorizzazione medesimo; 

● riguardare la valorizzazione di beni per la cui fruizione il soggetto proponente, al momento della presentazione 

dell’istanza, abbia già raggiunto opportune intese di massima, con il soggetto/ente proprietario del bene 

medesimo, attraverso l’acquisizione di autorizzazioni ovvero di una lettera di intenti; 

● essere proposte “cantierabili” e“sostenibili” dal punto di vista economico e finanziario; devo essere altresì idonee 

ad essere riproposte anche in futuro; 

● prevedere un piano di promozione e di comunicazione adeguato che sfrutti le nuove tecnologie social – media. 

La proposta progettuale di visite guidate dovrà essere articolata sulla base di un calendario predefinito al momento della 

presentazione dell’istanza, con un orizzonte temporale non superiore a 12 mesi, che valorizzi per quanto possibile anche 

le infrastrutture e le filiere turistiche esistenti sul territorio. La proposta progettuale, da redigere nella forma di “business 
plan”, dovrà prevedere l’organizzazione di almeno 5 giornate di visite guidate preferibilmente nei week end. Le giornate 

potranno riguardare la visita guidata dello stesso bene culturale, di “beni” diversi per ciascuna delle giornate programmate 

ovvero più “beni” nella medesima giornata, purché la proposta progettuale nel suo complesso si presenti coerente rispetto 

al tema di fondo prescelto. A prescindere dal numero dei partner/co-finanziatori e sponsor coinvolti la proposta dovrà 

essere gestita sempre dal Proponente capofila che, presentando la propria candidatura all’iniziativa, si impegna a 

coordinare tutti i soggetti coinvolti. Come previsto dalla normativa di settore, nella realizzazione dell’iniziativa dovrà 

essere previsto il coinvolgimento di un/una professionista iscritto/a all’elenco delle Guide Turistiche - Accompagnatori 

Turistici abilitati dalla Regione Abruzzo. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI: la proposta delle visite guidate dei beni culturali e paesaggistici, che potrà assumere 

anche la configurazione di visita didattica, potrà comprendere esperienze quali: 

a) visita di musei pubblici e privati non sempre accessibili e scarsamente fruiti, siti archeologici e dimore storiche; 

b) visita di monumenti, chiese, conventi ed eremi; 

c) visita di mostre; 

d) visita guidata di un quartiere antico di una città o di un borgo; 

e) qualsiasi ulteriore esperienza che risponda alle finalità del bando. 
 

Contributo: Il contributo erogabile da parte della Fondazione Carispaq per la realizzazione di ciascuna proposta 

progettuale selezionata, è determinato nella misura dell’90% delle spese previste nel quadro economico di progetto, per 

totale massimo di € 4.000 (euro quattromila/00). 
 

SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili e finanziabili le spese: 

● sostenute successivamente alla comunicazione di assegnazione del contributo; 

● strettamente correlate ed inerenti alle attività previste nel progetto; 

● documentate sulla base di giustificativi in regola con le norme contabili e fiscali vigenti. 

● relative all’acquisto di beni strumentali strettamente attinenti la realizzazione del progetto, ad esclusione di mezzi 

di trasporto registrati. 
 

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I soggetti interessati dovranno 

compilare la domanda utilizzando la piattaforma R.O.L.– richieste on line direttamente dal sito web della Fondazione 

www.fondazionecarispaq.it dal 1/12/2022 (ore 8.30) al 30/01/2023 (ore 12.00). Non saranno ammesse le domande 

presentate in forma cartacea 

 

Link al bando 
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EVENTI 

 
2023 ANNO EUROPEO DELLE COMPETENZE       PAGINA EVENTO 

 
FORUM DELLE CITTÀ 2023 - INSIEME PER CITTÀ VERDI E GIUSTE    PAGINA EVENTO 
Dal 16 al 17 marzo 2023  

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA SANITÀ PUBBLICA      PAGINA EVENTO 

Dal 22 al 26 maggio 2023 

 
CONFERENZA DELLA SETTIMANA VERDE DELL'UE “EU GREEN WEEK 2023”  PAGINA EVENTO 
Dal 06 giugno al 07 giugno 2023  

 
EUROPEAN YOUTH EVENT 2023          PAGINA EVENTO 
Dal 09 al 10 giugno 2023 

 
SETTIMANA EUROPEA DELL'ENERGIA SOSTENIBILE 2023     PAGINA EVENTO 
Dal 20 al 22 giugno 2023 

 
SETTIMANA EUROPEA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2023     PAGINA EVENTO 
Dal 16 al 22 settembre 2023 

 

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI     PAGINA EVENTO 

Dal 18 al 26 novembre 2023 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6086
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/18-07-2022-cities-forum-2023-together-for-green-and-just-cities
https://eupha.org/EUPHW
https://environment.ec.europa.eu/events/eu-green-week-2023-2023-06-06_en
https://www.europarl.europa.eu/ireland/en/youth-outreach/european-youth-event-2023
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-2023-2023-jun-20_it
https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem-2023/
https://ewwr.eu/
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