Titolo del bando

EU Aid Volunteers Certification Mechanism for
Sending and Hosting
Organisations

Settore

Diritti umani & peace building

Invito a presentare
candidature per partecipare al Educazione, formazione &
panel "Capitale europea della cultura
cultura"

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Ricerca & Innovazione
Lanci spaziali a basso costo

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Ricerca & Innovazione
combustibili solari:
fotosintesi artificiali

Programma

Altro

Tematica

L’obiettivo del bando è quello di stilare
una lista di organizzazioni d’invio e di
accoglienza certificate.

Beneficiari

Aree beneficiari

Autorità locali (regionali,
provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
Paesi membri UE
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Altro

Europa Creativa

La Commissione Europea ha aperto
questo bando per esperti europei con lo
scopo di trovare una "giuria di selezione" Altro
per il Panel dedicato alla selezione della
capitale europea della cultura.

Orizzonte 2020

Università, scuole e centri
di ricerca,Ong,
associazioni e enti no
La sfida è sviluppare una soluzione
profit,Operatori del settore
europea a basso costo e
pubblico,Organizzazioni
tecnologicamente autonoma per il lancio internazionali
Paesi membri UE
di satelliti leggeri in Low-Earth Orbit
intergovernative,Agenzie,
(LEO).
Autorità
nazionali,Operatori del
settore privato,Reti e
piattaforme europee,Tutti

Orizzonte 2020

La sfida è costruire un prototipo
completamente funzionale di un sistema
Tutti
basato sulla fotosintesi artificiale in grado
di produrre un combustibile sintetico.

Paesi membri UE

Paesi membri UE
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Budget

Data scadenza

30-09-2020

Note Budget: Gli esperti designati
riceveranno una retribuzione di 500 EUR al
giorno per partecipare alle riunioni o
partecipare alle visite, più 500 EUR al giorno
per i loro lavori preparatori. Il numero di giorni
da prendere in considerazione per i lavori
preparatori si basa sul numero di file
31-12-2020
(applicazioni, rapporti di avanzamento) da
esaminare. L'esperto ha anche diritto ad un
pagamento di 250 € per l'elaborazione di
rapporti di selezione, selezione e
monitoraggio. Il Presidente del Collegio ha
diritto a 500 € per il consolidamento e la
redazione finale di tali relazioni.

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 10.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
01-06-2021
10.000.000€

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Progetto: MIN 0€ - MAX 5.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
03-02-2021
5.000.000€

Link

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aidvolunteers/actions/certificationmechanism-for-sending-and-hostingorganisations_en

https://ec.europa.eu/culture/calls/2014eac-14_en

https://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/space-eicprize-2019.html

https://ec.europa.eu/research/eic/index
.cfm?pg=prizes_sunfuel

Premio Horizon del Consiglio
Europeo dell'Innovazione Ricerca & Innovazione
Batterie innovative per veicoli
elettrici

Supporto agli agenti di
vendita internazionali di film
cinematografici europei

Supporto automatico alla
distribuzione di film non
nazionali

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Orizzonte 2020

La sfida è sviluppare una batteria sicura e
sostenibile per i veicoli elettrici, attraverso
lo sviluppo di nuovi materiali e prodotti
chimici che utilizzino materiali economici
abbondanti, sostenibili e facilmente
reperibili in Europa. Le soluzioni richieste
Tutti
devono assicurare analoghe o migliori
prestazioni rispetto ai veicoli con motori a
combustione interna, nonché essere in
grado di ricaricare il veicolo elettrico entro
un tempo equivalente al rifornimento
convenzionale di benzina/gasolio.

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 10.000.000€
Note Budget: La Commissione si riserva il
diritto di non erogare la totalità dei fondi a
disposizione.

Europa Creativa

L'obiettivo del "Programma di
distribuzione automatica e agenti di
vendita" è di incoraggiare e supportare la
più ampia distribuzione transnazionale dei
recenti film europei fornendo fondi a
Operatori del settore
distributori e agenti di vendita, in base alle privato
loro prestazioni sul mercato, per un
ulteriore reinvestimento nell'acquisizione,
promozione e distribuzione (anche online)
di nuovi film europei non nazionali.

Paesi candidati ufficiali (Ex
Rep. Jugoslava di
Macedonia, Montenegro,
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi dello Spazio
Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri
UE,Paesi ENPI

Importo Budget Bando: 3.500.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: La dotazione di bilancio
complessiva disponibile è pari a 27 850 000
29-10-2020
EUR:
- 24,35 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 1 – Sostegno ai distributori
- 3,5 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 2 – Sostegno agli agenti di vendita.

https://bit.ly/3k7pYyX

Europa Creativa

L'obiettivo del "Programma di
distribuzione automatica e agenti di
vendita" è di incoraggiare e supportare la
più ampia distribuzione transnazionale dei
recenti film europei fornendo fondi a
Operatori del settore
distributori e agenti di vendita, in base alle privato
loro prestazioni sul mercato, per un
ulteriore reinvestimento nell'acquisizione,
promozione e distribuzione (anche online)
di nuovi film europei non nazionali.

Paesi candidati ufficiali (Ex
Rep. Jugoslava di
Macedonia, Montenegro,
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi membri
UE,Paesi ENPI,Paesi EFTA
(Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera)

Importo Budget Bando: 24.350.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%
Note Budget: La dotazione di bilancio
complessiva disponibile è pari a 27 850 000
29-10-2020
EUR:
- 24,35 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 1 – Sostegno ai distributori
- 3,5 milioni di EUR saranno assegnati
all’azione 2 – Sostegno agli agenti di vendita.

https://bit.ly/3ikQnc5
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17-12-2020

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/batterieseicprize2018;freeTextSearchKeyword=;typeCod
es=1;statusCodes=31094501,31094502;p
rogramCode=null;programDivisionCode=
null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=Default;sortQu
ery=openingDate;onlyTenders=false

EU Solidarity Corps: squadre
di volontariato in aree ad alta Diritti umani & peace building
priorità

Fondo ISF - Polizia:
protezione degli spazi
pubblici, in particolare dei
luoghi di culto

Selezione di partner ai fini
della gestione dei centri
EUROPE DIRECT per il
periodo 2021-2025.

Diritti umani & peace building

Integrazione europea

Altro

Questa azione prevede sovvenzioni per
attività svolte da squadre di volontariato di
almeno 40 partecipanti con un'attenzione
specifica per le priorità tematiche definite
ogni anno a livello dell'UE. Le priorità per
il 2020 sono:
- Risposta alle sfide ambientali e
climatiche (esclusa la risposta immediata
alle catastrofi)
- Progetti per la costruzione di società
inclusive attraverso il superamento del
divario intergenerazionale e sociale o per
affrontare le sfide legate alla lontananza
geografica
- Progetti volti a migliorare la salute e il
benessere mentale.

Università, scuole e centri
di ricerca,Società
civile,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Reti e
piattaforme europee

Altro

L'invito a presentare proposte
sosterrebbe proposte sulla protezione
degli spazi pubblici, in particolare dei
luoghi di culto. Le attività da finanziare
dovrebbero essere in linea con il piano
d'azione per migliorare la protezione degli
spazi pubblici (COM (2017) 612. Possono
anche affrontare le minacce emergenti
agli spazi pubblici.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Organizzazioni
internazionali
intergovernative,Autorità
nazionali,Operatori del
settore privato

Altro

Paesi membri UE,Paesi
ENPI,Paesi EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera)

Paesi membri UE

Camere di commercio,
ass. di categoria, org. di
La Commissione europea, tramite la sua
intermediazione
Rappresentanza in Italia, lancia un invito
commerciale,Autorità
a presentare proposte per la selezione di
locali (regionali,
Italia
partner ai fini della gestione dei centri
provinciali,
EUROPE DIRECT per il periodo 2021municipali),Operatori del
2025.
settore pubblico,Operatori
del settore privato
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Importo Budget Bando: 1.100.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
80%

Importo Budget Bando: 12.000.000€
Importo Progetto: MIN 500.000€ - MAX
3.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
90%

17-09-2020

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/vthpa2020;freeTextSearchKeyword=;typeCod
es=1;statusCodes=31094501,31094502;p
rogramCode=ESC;programDivisionCode=
null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=Default;sortQu
ery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyT
enders=false;topicListKey=topicSearchTa
blePageState

24-09-2020

https://bit.ly/32jKRB2

Importo Budget Bando: 1.319.985€
Note Budget: Importo complessivo stimato
assegnato all’Italia per il 2021: 1319985
EUR, subordinato all'approvazione del
bilancio dell'UE da parte dell'autorità di
bilancio dell'Unione.
Sovvenzione annuale per il cofinanziamento
15-10-2020
di un centro EUROPE DIRECT per gli anni
2022-2025: 38000 EUR.
Sovvenzione annuale per il 2021: 25333
EUR.
Sovvenzione straordinaria una tantum per il
2021 per un evento volto a promuovere il
centro EUROPE DIRECT: 4000 EUR.

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/topic-details/ed-it2020;freeTextSearchKeyword=;typeCod
es=1;statusCodes=31094501,31094502;p
rogramCode=ED;programDivisionCode=
null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=Default;sortQu
ery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyT
enders=false;topicListKey=topicSearchTa
blePageState

Fondo ISF - Polizia:
contromisure UAS

Fondo per l'innovazione
Progetti su larga scala

Altro

Ricerca & Innovazione

Establishing and testing
integrated interventions
aimed at supporting people in Sociale
(the most) vulnerable
situations

Altro

L'invito dovrebbe sostenere le proposte
volte a rafforzare il coordinamento
europeo tra gli Stati membri nella
Ong, associazioni e enti
sperimentazione di diverse soluzioni di
no profit,Operatori del
contromisure UAS, lo svolgimento di test
settore pubblico
effettivi e la condivisione dei risultati dei
test allo scopo di creare una rete europea
di test contro UAS.

Altro

Operatori del settore
Il presente invito si rivolge a progetti su
pubblico,Organizzazioni
tecnologie e processi a basse emissioni di
Islanda,Norvegia,Paesi
internazionali
carbonio in tutti i settori coperti dalla
membri UE
intergovernative,Operatori
Direttiva 2003/87 / CE (Direttiva UE ETS)
del settore privato

EASI - Employment, Social Affairs &
Inclusion

Il bando sosterrà progetti innovativi e
sperimentali a livello locale / regionale
volti a mettere in atto strategie,
meccanismi e servizi globali che
garantiscano un approccio olistico a
supporto delle persone nelle (più)
vulnerabili situazioni.
I progetti dovrebbero portare avanti l'idea
dell'approccio di inclusione attiva riflesso
dal principio del pilastro 14 sul reddito
minimo e prevedere la consegna
integrata dei tre filoni: come la
combinazione di un'adeguata offerta di
sostegno al reddito con l'attivazione del
[mercato del lavoro] e accesso effettivo
all'abilitazione di beni e servizi in modo
integrato.

autorità pubblica o ente
pubblico, organizzazione
no profit, centri di ricerca /
istituti / istituti di istruzione
superiore, organizzazioni
della società civile,
organizzazione delle parti
sociali a livello europeo,
nazionale o regionale
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Paesi membri UE

Paesi membri UE, Islanda,
Norvegia, Lichtenstein,
Albania, Repubblica della
Macedonia del Nord,
Montenegro, Serbia e
Turchia.

Importo Budget Bando: 3.500.000€
Importo Sovvenzione: MIN 1.000.000€ - MAX
0€
14-10-2020
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
90%

Importo Budget Bando: 1.000.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 7.500.000€ - MAX
0€
29-10-2020
Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX
60%

Il budget totale messo a disposizione per
questa call è pari ad 10 Mln €, la
Commissione intende finanziare 8 progetti. Il 15/10/2020
contributo UE rappresenterà l'80% dei costi
ammissibili.

https://bit.ly/35x6vUB

https://bit.ly/3bPF9d7

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=62
9&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

Erasmus+ - KA3: Progetti di
dialogo con i giovani

Giovani

Erasmus+ - KA2: Partenariati
strategici nel settore della
Giovani
gioventù - Scambio di buone
pratiche

Erasmus+ Asse Gioventù

L’obiettivo generale del bando è
promuovere la partecipazione attiva dei
giovani alla vita democratica e il dibattito
sui temi e le priorità stabilite dal dialogo
con i giovani e il quadro politico rinnovato
nella settore della gioventù.
Il dialogo strutturato è il nome usato per le
discussioni tra giovani e responsabili delle
politiche giovanili al fine di ottenere
risultati che siano utili per il processo
decisionale. Il dibattito è strutturato
attorno a priorità e tempistiche precise e
prevede eventi in cui i giovani discutano i
temi concordati tra loro e con i decisori
politici, esperti giovanili e rappresentanti
delle autorità pubbliche nel settore della
gioventù.

Erasmus+ Asse Gioventù

I partenariati strategici per lo scambio di
buone pratiche hanno lo scopo primario di
creare o consolidare reti,
incrementandone la capacità di operare a
livello transnazionale, e condividere e
confrontare idee, pratiche e metodi. I
progetti selezionati possono produrre
anche realizzazioni tangibili e dovrebbero
diffondere i risultati delle loro attività in
maniera proporzionale agli obiettivi e alla
dimensione del progetto.
In questa tipologia di partenariato rientra
anche una specifica tipologia di progetto:
Iniziative giovanili transnazionali,
partenariati strategici finalizzati a
incoraggiare l’impegno sociale e lo spirito
imprenditoriale nei giovani.

Amministrazioni locali e
regionali, ONG
(Organizzazioni Non
Governative,
organizzazioni non profit,
ONG europee della
gioventù, gruppi informali
di giovani.

Organizzazioni senza
scopo di lucro,
associazioni, ONG, ONG
giovanili europee,
imprese sociali, enti
pubblici a livello locale,
gruppi di giovani attivi
nell'animazione giovanile,
gruppi informali di giovani.
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Paesi membri UE, Regno
Unito, Islanda, Norvegia,
Lichtenstein, Repubblica
della Macedonia del Nord,
Serbia e Turchia.

Paesi membri UE, Regno
Unito, Islanda, Norvegia,
Lichtenstein, Repubblica
della Macedonia del Nord,
Serbia e Turchia.

Co-finanziamento MAX 50.000 €

La sovvenzione totale del progetto è di
importo variabile, definito moltiplicando
12.500 Euro per la durata del progetto (in
mesi) fino al limite di 450.000 euro per
progetti con durata di 36 mesi. Maggiori
dettagli sulla guida al programma.

01/10/2020

http://www.erasmusplus.it/giovani/dial
ogo-strutturato/

01/10/2020

http://www.erasmusplus.it/giovani/part
enariati-strategici-ka2-2/

Erasmus+ - Partenariati
strategici per l'istruzione
digitale e per la creatività

Giovani, istruzione

Erasmus+

La Commissione europea ha adottato una
revisione del programma di lavoro
annuale 2020 di Erasmus+ stanziando
ulteriori 200 milioni di euro per rafforzare
l’istruzione e la formazione digitale e per
favorire lo sviluppo di competenze e
abilità attraverso la creatività, in risposta
all’impatto della pandemia da Covid-19
sui settori dell’istruzione, formazione e
gioventù. Queste risorse aggiuntive
hanno consentito l’apertura di due call per
il finanziamento di due nuove tipologie di
partenariati strategici nell’ambito di
Erasmus+. Pertanto, per far fronte
all’impatto della pandemia, Erasmus+
finanzierà in via eccezionale: Partenariati strategici per la preparazione
all'istruzione digitale; Partenariati
strategici per la creatività.

I partenariati strategici
sono aperti a
organizzazioni pubbliche
e private attive nei settori
dell'istruzione, della
formazione e della
gioventù. Nel caso dei
partenariati per la
creatività, anche a
organizzazioni attive nei
settori culturali e creativi.

6 di 6

Paesi membri UE, Regno
Unito, Islanda, Norvegia,
Lichtenstein, Repubblica
della Macedonia del Nord,
Serbia e Turchia.

La sovvenzione dell'UE sarà massima di
29/10/2020
300.000 euro per i progetti della durata di 24
mesi.

https://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/news/coronavirus-responseextraordinary-erasmus-calls-supportdigital-education-readiness-and_en

