Settore

Industria

Industria

Titolo del bando

IPr inducement prize Soluzione innovativa per il
tracciamento dei treni merci
commerciali

Orizzonte 2020

Idee per rafforzare il business
delle PMI- Voucher per la
Altro
proprietà intellettuale

Politiche sociali, occupazione EU Prize for Women
& pari opportunità
Innovators

Tecnologie dell'Informazione CAPITALE EUROPEA
e della Comunicazione
DELL’INNOVAZIONE

Educazione, formazione &
cultura

Programma

Erasmus+ Bando 2021

Orizzonte 2020

Orizzonte 2020

Erasmus +

Invito a presentare proposte
Politiche sociali, occupazione
per proteggere e promuovere Altro
& pari opportunità
i diritti del bambino

Miglioramento delle
Politiche sociali, occupazione
competenze nel campo delle Altro
& pari opportunità
relazioni industriali

Politiche sociali, occupazione
Supporto al dialogo sociale
& pari opportunità

Altro

Tematica

L'obiettivo principale del premio è
sviluppare una soluzione innovativa
che consentirà di tracciare tutti i treni
merci commerciali [1], provenienti da
tutte le imprese ferroviarie, coprendo
l'intera rete europea. L'obiettivo è
fornire informazioni in tempo reale
L’Ufficio dell’Unione europea per la
proprietà intellettuale (EUIPO) ha
aperto il bando relativo all’iniziativa
"Ideas Powered for business SME
FUND". Si tratta di un Fondo di
sovvenzioni da 20 milioni di euro
creato per aiutare le piccole e medie
I premi aumenteranno la
consapevolezza pubblica del
potenziale, dell'importanza e del
contributo delle donne all'ecosistema
dell'innovazione e creeranno forti
modelli di ruolo che ispireranno altre
donne a diventare esse stesse
Il premi "Capitale europea
dell'innovazione" è un premio
annuale di riconoscimento assegnato
alle città europee che meglio
promuovono l'innovazione nelle loro
comunità. In particolare, l’edizione
2021 riconoscerà il contributo delle

Beneficiari

Tutti

PMI

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Altro

Altro

Bando generale 2021 nell'ambito del
programma Erasmus+, il programma
dell’UE a sostegno dei settori
Altro
dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport.
Questo invito a presentare proposte
contribuirà a rispondere all'impatto
della pandemia Covid-19,
promuovendo modi per integrare e
incorporare i diritti dei bambini nelle
risposte a questa e ad altre situazioni
di emergenza e contribuire
L'obiettivo di questo invito è
promuovere l'analisi e la ricerca sulle
relazioni industriali, a livello dell'UE e
in termini comparativi (identificando
le convergenze e le differenze nei
sistemi di relazioni industriali in atto
negli Stati membri dell'UE e nei paesi
Questo invito mira a contribuire alla
promozione del dialogo sociale a
livello intersettoriale e settoriale,
sviluppando il dialogo sociale europeo
e costruendo e rafforzando la
capacità delle parti sociali nazionali,
in particolare a seguito della crisi

Aree beneficiari

Importo Budget Bando: 500.000€
Note Budget: - 400.000 EUR for the
winner,
- 100.000 EUR for the 1st runner-up.

Importo Budget Bando: 20.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.500€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 75%

Data scadenza

30-09-2021

Paesi membri UE

30-06-2021

Paesi membri UE

categoria Capitale Europea
dell'Innovazione di 1 000 000 EUR e 2
secondi premi di 100 000 EUR.
1 Primo premio European Rising
Innovative City di 500 000 EUR e 2
secondi premi di 50 000 EUR

15-07-2021

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

Importo Budget Bando: 2.453.000.000€
Note Budget: € 2.453,5 milioni, così
ripartiti:
- Istruzione e formazione: € 2.153,1
milioni
- Gioventù: € 244,7 milioni
- Sport: € 41,7 milioni

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato

Paesi dello Spazio
Operatori del settore Economico Europeo
pubblico,Operatori del (Islanda, Liechtenstein e
settore privato
Norvegia),Paesi membri
UE

Importo Budget Bando: 2.160.000€
Importo Progetto: MIN 75.000€ - MAX 0€

Importo Budget Bando: 4.150.000€

Importo Budget Bando: 15.370.000€

Note

21-09-2021

Importo Budget Bando: 350.000€
Note Budget: Nella categoria principale
"Donne innovatrici", vengono assegnati
tre premi di 100000 euro ciascuno. Nella
seconda categoria, viene assegnato un
premio di 50000 EUR a una promettente
"Rising
Innovator"
di 30
anni oper
piùla
Note
Budget:
1 Primo
premio

Operatori del settore
pubblico,Operatori del Paesi membri UE
settore privato
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Budget

30-11-2021

07-09-2021

15-07-2021

30-06-2021

L' invito a presentare le
richieste è diviso in 5
finestre:
-11-31 gennaio 2021;
-1-31 marzo 2021;
-1-31 maggio 2021;
-1-31 luglio 2021;

Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel
settore dell`istruzione
superiore: 11 maggio
2021
- Mobilità individuale nei
settori dell’IFP,

Altro

Azione preparatoria volta ad
aumentare l'accesso agli
strumenti educativi in aree e
Altro
comunità con bassa
connettività o scarso accesso
alle tecnologie

Giustizia

Invito a presentare proposte
limitate alle autorità nazionali
di protezione dei dati su
come raggiungere gli
Altro
stakeholders nella
legislazione sulla protezione
dei dati

Sociale

Sovvenzioni di funzionamento
a partner quadro attivi nel
Altro
settore dei valori dell'Unione

Ricerca & Innovazione

Premi europei per gli appalti
per l'innovazione

Orizzonte 2020

Educazione, formazione &
cultura

Rafforzamento delle capacità
Erasmus +
nell’ambito della gioventù

Educazione, formazione &
cultura

Alleanze per l’istruzione e le
imprese

Educazione, formazione &
cultura

Alleanze per la cooperazione
settoriale sulle competenze Erasmus +
(attuazione del "Blueprint")

Educazione, formazione &
cultura

Partenariato per l'eccellenza Accademie degli insegnanti
Erasmus +
Erasmus +

Educazione, formazione &
cultura

Erasmus +

Partenariati per l’eccellenza Centri di eccellenza
Erasmus +
professionale

Questa azione mira ad affrontare le
disuguaglianze di accesso all’
istruzione digitale migliorando
l’inclusione e riducendo il divario
digitale subito dagli alunni di aree
remote e comunità con bassa
connettività, accesso limitato o nullo
Questo bando mira a sostenere
ulteriormente le attività svolte dalle
autorità nazionali nell’ambito della
protezione dei dati. In particolare,
saranno finanziate azioni nelle
seguenti priorità:
•facilitare l’adempimento degli
Proteggere, promuovere e
sensibilizzare sui diritti fornendo
sostegno finanziario alle
organizzazioni della società civile
attive a livello locale, regionale e
transnazionale nel promuovere e
coltivare tali diritti, rafforzando in tal
Gli European Innovation Procurement
Awards mirano a riconoscere gli
acquirenti pubblici e privati in tutta
Europa nei loro sforzi per
promuovere gli appalti per
l'innovazione e le modalità innovative
di acquisizione delle soluzioni. Mira
I progetti di rafforzamento delle
capacità mirano a sostenere la
cooperazione internazionale e il
dialogo politico nel campo della
gioventù e dell'apprendimento non
formale, come motore dello sviluppo
socioeconomico sostenibile e del
Le alleanze per l'innovazione mirano
a rafforzare la capacità di innovazione
dell'Europa stimolando l'innovazione
attraverso la cooperazione e il flusso
di conoscenza tra l'istruzione
superiore, l'istruzione e la formazione
professionale (sia iniziale che
Le Alleanze per la cooperazione
settoriale sulle competenze
(attuazione del "Blueprint") mirano a
creare nuovi approcci strategici e una
cooperazione volta a trovare soluzioni
concrete per lo sviluppo delle
competenze, sia a breve che a medio
L'obiettivo generale di questo
progetto è creare partenariati
europei di istituti di istruzione e
formazione degli insegnanti per
creare Accademie degli insegnanti
Erasmus + che svilupperanno una
prospettiva europea e internazionale
L’iniziativa mira a promuovere
piattaforme collaborative
transnazionali, che senza incentivi
europei sarebbero difficili da creare
per gli Stati membri, supporto tecnico
e opportunità di apprendimento
reciproco.

Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Ong,

Paesi membri UE,Paesi
Importo Budget Bando: 2.370.000€
EFTA (Islanda,
Importo Cofinanziamento: MIN 0% Liechtenstein, Norvegia e MAX 90%
Svizzera)

Altro

Paesi dello Spazio
Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),Paesi membri
UE

Società civile,Ong,
associazioni e enti no
profit,Reti e
piattaforme europee

Paesi membri UE

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministra
zioni pubbliche (per
twinning),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
Università, scuole e
centri di ricerca,Società
civile,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
Università, scuole e
centri di ricerca,Società
civile,Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Ong,
associazioni e enti no
profit,Operatori del
Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Società

Paesi membri UE

Importo Budget Bando: 20.900.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 300.000€
Note Budget: Ciascuna delle tre
categorie premierà un vincitore con
75000 EUR e un secondo classificato
(secondo classificato) con 25000 EUR.

Paesi candidati ufficiali (Ex
Rep. Jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Importo Budget Bando: 16.917.200€
Turchia, Islanda,
Serbia),Paesi membri
UE,Paesi ENPI Sud

Paesi membri UE

Paesi membri UE

Altro

Paesi membri UE

Università, scuole e
centri di
ricerca,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Società

Paesi membri UE
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Importo Budget Bando: 1.850.000€
Importo Sovvenzione: MIN 75.000€ MAX 0€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 24.535.000€
Note Budget: Sovv.max. €1.000.000 per i
progetti con durata di due anni e
€1.500.000 per i progetti con durata di
tre anni

Importo Budget Bando: 61.000.000€

Importo Budget Bando: 15.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 44.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

15-07-2021

09-09-2021

29-06-2021

29-07-2021

01-07-2021

07-09-2021

07-09-2021

07-09-2021

07-09-2021

Sviluppo socio-economico

Network Europeo d’Impresa

Altro

Industria

Informazione, consultazione e
partecipazione dei
Altro
rappresentanti delle imprese

Diritti umani & peace
building

Invito a presentare proposte
per sovvenzioni d'azione a
sostegno di progetti
transnazionali volti a
Giustizia
rafforzare i diritti delle
persone indagate o accusate
di reato e i diritti delle vittime

Integrazione europea

Reti di città

Altro

Integrazione europea

Gemellaggi di città

Altro

Educazione, formazione &
cultura

Network dei Cinema europei Europa Creativa

Educazione, formazione &
cultura

Festival europei

Europa Creativa

Audiovisivi e Media

Progetto Pilota: Integrità dei
social media

Altro

Educazione, formazione &
cultura

European Solidarity Corps bando 2021

Altro

Lo scopo di questo bando è di istituire
e garantire il funzionamento
aggiornato di Enterprise Europe
Network nel periodo dal 1 gennaio
2022 al 30 giugno 2025 selezionando i
consorzi che costituiranno la rete.
Gli stanziamenti del presente invito
riguardano in particolare il
finanziamento di misure volte a
rafforzare la cooperazione
transnazionale tra rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro in
materia di coinvolgimento dei
Questo bando ha come obiettivo
quello di facilitare un accesso
effettivo e non discriminatorio alla
giustizia per tutti, e un ricorso
effettivo, anche per via elettronica,
promuovendo procedure civili e
penali efficienti, promuovendo e

Università, scuole e
centri di
ricerca,PMI,Camere di
commercio, ass. di
categoria, org. di
intermediazione
commerciale,Autorità

Altro

Operatori del settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Autorità locali
(regionali, provinciali,
municipali),Amministra
zioni pubbliche (per
Paesi membri UE
twinning),Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
Autorità locali
L’iniziativa mira a sostenere progetti
(regionali, provinciali,
che riuniscono un'ampia gamma di
municipali),Amministra
città partner in un evento di
zioni pubbliche (per
Paesi membri UE
gemellaggio tra città, su temi in linea
twinning),Operatori del
con gli obiettivi del programma
settore
tenendo conto delle priorità politiche.
pubblico,Operatori del
Il bando fornisce sostegno per la
creazione di una rete di operatori
cinematografici europei, con
Operatori del settore
un'ampia copertura geografica, che
privato
seleziona una quota significativa di
film europei non nazionali, favorendo
il ruolo delle sale cinematografiche
L’obiettivo del bando è quello di
accrescere, attraverso i festival,
Ong, associazioni e enti
l'interesse del pubblico per i
no profit,Operatori del
contenuti audiovisivi europei non
settore
nazionali e promuovere la
pubblico,Operatori del
circolazione e la visibilità dei
settore privato
contenuti audiovisivi europei non
L’obiettivo dell’invito a presentare
Università, scuole e
proposte è quello di elaborare un
centri di ricerca,Società
Codice di integrità professionale per civile,Ong, associazioni
le organizzazioni europee
e enti no
indipendenti, di guidarne l'attuazione profit,Operatori del
e supportare le organizzazioni
settore
responsabili del controllo dei fatti
pubblico,Operatori del
L'obiettivo generale del Programma è
quello di migliorare l'impegno e il
coinvolgimento dei giovani e delle
organizzazioni attività di solidarietà
Altro
accessibili e di alta qualità, quali il
volontariato, come mezzo per
rafforzare la coesione, la solidarietà,
La call mira a sviluppare network tra
città, rendendo la cooperazione
sempre più sostenibile ed inclusiva.
Cercando di sviluppare un sentimento
comune europeo.
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Importo Budget Bando: 164.500.000€

Importo Budget Bando: 6.300.000€
Importo Sovvenzione: MIN 200.000€ MAX 400.000€

Importo Budget Bando: 6.200.000€

Importo Budget Bando: 4.200.000€

Importo Budget Bando: 2.745.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
30.000€

Importo Budget Bando: 15.000.000€

Importo Budget Bando: 9.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 30.000€ MAX 150.000€

Importo Budget Bando: 900.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 75%

Importo Budget Bando: 138.873.000€

11-08-2021

27-07-2021

09-09-2021

26-08-2021

26-08-2021

10-08-2021

24-08-2021

30-06-2021

05-10-2021

- Progetti di volontariato:
28 maggio 2021; 5
ottobre 2021
- Gruppi di volontariato in
settori ad alta priorità: 5
ottobre 2021
- Progetti di solidarietà:

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti
proposti da enti culturali il cui scopo è
di offrire opportunità di formazione,
professionalizzazione e performance
a giovani artisti ad alto potenziale (nel
contesto di questo bando, ad
orchestre con artisti provenienti da

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
Paesi membri UE
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
coinvolgono una grande diversità di
attori attivi in diversi settori culturali
e creativi, per realizzare un ampio
spettro di attività e iniziative.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Il Creative Innovation Lab incentiverà
gli attori di diversi settori culturali e
creativi a progettare e testare
soluzioni digitali innovative con un
potenziale impatto positivo a lungo
termine su più settori culturali e
creativi. Il laboratorio faciliterà la

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
coinvolgono una grande diversità di
attori attivi in diversi settori culturali
e creativi, per realizzare un ampio
spettro di attività e iniziative.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Questa azione sosterrà progetti che
coinvolgono una grande diversità di
attori attivi in diversi settori culturali
e creativi, per realizzare un ampio
spettro di attività e iniziative

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Educazione, formazione &
cultura

Reti europee di organizzazioni
Europa Creativa
culturali e creative

La call mira a rafforzare la capacità
dei settori culturali e creativi europei
di affrontare sfide comuni e coltivare
talenti, innovare, prosperare e
generare posti di lavoro e crescita.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Educazione, formazione &
cultura

NEWS-Partenariati
giornalistici

Ong, associazioni e enti
La call mira a incoraggiare la
no profit,Operatori del
creazione di partenariati giornalistici
settore
al fine di incentivare la cooperazione
pubblico,Operatori del
tra le organizzazioni professionali.
settore privato

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Educazione, formazione &
cultura

Entità culturali pan-europee

Progetti di cooperazione
europea: medium-scale

Laboratorio Innovativo

Progetti di cooperazione
europea: large-scale

Progetti di cooperazione
europea: small-scale

Audiovisivi e Media

Film in movimento

Audiovisivi e Media

Strumenti e modelli di
business innovativi nel
settore audiovisivo

Europa Creativa

Europa Creativa

Europa Creativa

L'azione Films on the Move
incoraggerà e sosterrà una più ampia
distribuzione dei recenti film europei
non nazionali incoraggiando in
particolare gli agenti di vendita e i
distributori cinematografici a investire
nella promozione e nella
Questa azione è volta a incoraggiare
lo sviluppo e/o la diffusione di
strumenti e modelli di business
innovativi per migliorare la visibilità,
la disponibilità, il pubblico e la
diversità delle opere europee nell'era
digitale e/o la competitività

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato
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Importo Budget Bando: 5.400.000€

Importo Budget Bando: 21.330.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
1.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 70%

Importo Budget Bando: 6.320.000€

Importo Budget Bando: 18.282.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
2.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

Importo Budget Bando: 21.330.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
200.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 27.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 0€ - MAX
825.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 7.600.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 80%

Importo Budget Bando: 11.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 90%

Importo Budget Bando: 14.885.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

26-08-2021

07-09-2021

05-10-2021

07-09-2021

07-09-2021

26-08-2021

26-08-2021

24-08-2021

24-08-2021

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

Markets & Networking

Sviluppo del pubblico e
educazione cinematografica

Audiovisivi e Media

Co-sviluppo europeo di
compagnie di produzione
media

Audiovisivi e Media

European mini-slate
development

Europa Creativa

L'obiettivo è di promuovere
l'innovazione, la competitività, la
scalabilità, la cooperazione,
l'innovazione e la sostenibilità, anche
attraverso la mobilità nel settore
audiovisivo europeo.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

La call mira a creare iniziative che
promuovano lo sviluppo e il
coinvolgimento del pubblico,
comprese attività di educazione
cinematografica, rivolte in particolare
al pubblico giovane.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Europa Creativa

Europa Creativa

Audiovisivi e Media

European slate development Europa Creativa

Audiovisivi e Media

Promuovere i talenti e le
competenze dei media
europei

Sviluppo socio-economico

Corpo europeo di solidarietà Marchio di qualità Aiuto
Altro
umanitario - Procedura
completa

Audiovisivi e Media

Audiovisivi e Media

TV e contenuti online

Europa Creativa

Europa Creativa

Reti e operatori VOD europei Europa Creativa

L'obiettivo è quello di sostenere la
cooperazione tra le compagnie di
produzione europee che stanno
sviluppando opere con un forte
potenziale di pubblico internazionale.
Il cosviluppo europeo fornisce un
sostegno allo sfruttamento
L'obiettivo consiste nell'aumentare la
competitività delle società di
produzione indipendenti europee e di
aumentare il loro peso economico sul
mercato, nell'aumentare la capacità
dei produttori audiovisivi di
sviluppare progetti con un potenziale
La call mira a favorire la competitività
delle società di produzione
indipendenti europee e aumentare il
loro peso economico sul mercato.
L'obiettivo è anche quello di
aumentare la capacità dei produttori
audiovisivi di sviluppare progetti
L'obiettivo di Promuovere i talenti e
le competenze dei media europei è
quello di sostenere lo sviluppo delle
competenze e dei talenti del settore
audiovisivo e quello di rafforzare la
capacità dei professionisti
dell'audiovisivo di adattarsi ai nuovi
Il Marchio di Qualità per il
Volontariato di Aiuto Umanitario
certifica che un'organizzazione è in
grado di svolgere attività di
solidarietà di alta qualità nel rispetto
dei principi, degli obiettivi e dei
requisiti dell'azione "Corpo Volontario
L'obiettivo del sostegno ai contenuti
televisivi e online è quello di
aumentare la capacità dei produttori
audiovisivi di sviluppare e produrre
progetti forti con un potenziale
significativo di circolazione in tutta
Europa e oltre, e di facilitare le
La call mira ad aumentare la
collaborazione transfrontaliera tra i
servizi Video on Demand (VOD)
europei esistenti.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Importo Budget Bando: 7.500.000€

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 70%

Importo Budget Bando: 5.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 50%
Note Budget: la sovvenzione UE massima
per capo progetto (il coordinatore) e
partner ammissibile è di 60 000 EUR, ad
eccezione del co-sviluppo di serie TV con
Importo Budget Bando: 4.000.000€
Importo Sovvenzione: MIN 60.000€ MAX 310.000€

Importo Budget Bando: 15.097.000€
Importo Sovvenzione: MIN 90.000€ MAX 510.000€

Importo Budget Bando: 8.000.000€

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato
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25-08-2021

05-10-2021

17-11-2021

12-08-2021

25-08-2021

26-08-2021

22-09-2021

Importo Budget Bando: 17.611.000€
Note Budget: Per i documentari creativi,
l'importo massimo della sovvenzione è di
300 000 EUR per progetto.
Per le opere di animazione, l'importo
massimo della sovvenzione è di 500 000
EUR per progetto.
Importo Budget Bando: 4.000.000€
Importo Cofinanziamento: MIN 0% MAX 60%

25-08-2021

05-10-2021

Il Marchio di Qualità per il
Volontariato di Aiuto Umanitario
certifica che un'organizzazione è in
grado di svolgere attività di
solidarietà di alta qualità nel rispetto
dei principi, degli obiettivi e dei
requisiti dell'azione "Corpo Volontario

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Punti di contatto nazionali
Politiche sociali, occupazione per la sezione Occupazione e
Altro
& pari opportunità
innovazione sociale
nell'ambito del FSE+

La call mira ad assistere le autorità
nazionali nella creazione e nel
mantenimento di un punto di
contatto nazionale riguardo
l’occupazione e innovazione sociale.

Altro

Sviluppo socio-economico

Lo scopo del presente bando è quello
di istituire e garantire il
potenziamento del funzionamento di
Enterprise Europe Network nel
periodo dal 1 gennaio 2022 al 30
giugno 2025 selezionando i consorzi
che costituiranno la rete.

Ong, associazioni e enti
no profit,Operatori del
settore
pubblico,Operatori del
settore privato

Sviluppo socio-economico

Corpo europeo di solidarietà Marchio di qualità Aiuto
Altro
umanitario - Procedura
ristretta

EEN - Rete d’Impresa Europea Altro
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22-09-2021

Importo Budget Bando: 2.000.000€

Importo Budget Bando: 164.500.000€

25-08-2021

11-08-2021

