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Opportunità dall’Area Vasta è la Newsletter della Provincia di Salerno che informa la
comunità salernitana (Enti, Amministrazioni, Associazioni, Organizzazioni, Imprese, Istituti
Scolastici) sulle opportunità finanziarie e formative offerte a livello europeo, nazionale,
regionale e locale.
La Newsletter è curata dall’Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Salerno ed è
pubblicata con cadenza mensile.
Questa pubblicazione intende offrire un facile strumento di consultazione delle opportunità
finanziarie esistenti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, nonché una
panoramica degli eventi programmati e delle proposte formative, d’interesse per una
diversificata platea di utenti.
Le informazioni riportate, sotto forme di schede, sono sintetiche e contengono solo i dati
principali (capienza del finanziamento, data scadenza, destinatari, etc.); non possono
pertanto considerarsi esaustive delle opportunità attive e, per maggiori informazioni, il
lettore è invitato a rivolgersi all’Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Salerno.

Per informarsi e partecipare
PROVINCIA DI SALERNO

VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO
TEL 089 614 111

Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali
Dirigente, dott. Ciro Castaldo
Responsabile Ufficio Supporto e Staff, dott. Antonio Pepe
Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali e
Politiche Comunitarie
Responsabile, arch. Ivonne de Notaris
Ufficio Politiche Comunitarie
Responsabile, dott. Antonio Franza

PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO
TEL 089 614 226
E-MAIL: ciro.castaldo@provincia.salerno.it
PEC: c.castaldo@pec.provincia.salerno.it
VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO
TEL 089 614 236
E-MAIL: ivonne.denotaris@provincia.salerno.it
PEC: suap@pec.provincia.salerno.it
VIA ROMA, N.104 – 84121 SALERNO
TEL 089 614 241
E-MAIL: antonio.franza@provincia.salerno.it
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI NAZIONALI

❖ AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI CON MENO DI 5000
ABITANTI
Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato
approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e
il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto, Il progetto è volto a
fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della
qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti
previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie
attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione
degli appalti pubblici.
I soggetti ammessi al contributo sono i Piccoli Comuni così come individuati dalla Legge 6
ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2 in forma singola o aggregata o nelle forme associative
previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale.
A seguito di una prima valutazione di ammissibilità delle manifestazioni di interesse
pervenute, i Comuni che ne abbiano fatto richiesta accederanno alle seguenti fasi
dell’iniziativa, che prevedono il supporto da parte uno o più centri di competenza
nazionale alla progettazione del Piano di intervento e alla loro successiva attuazione.
I Comuni sono tenuti, a pena di inammissibilità, a presentare la domanda secondo le
modalità indicate nell’”Avviso rivolto ai comuni con meno di 5000 abitanti a manifestare
interesse per l’attuazione del progetto Rafforzamento della capacità amministrativa dei
Piccoli Comuni”.
I termini di presentazione delle adesioni sono aperti, a pena di irricevibilità, dalla data di
pubblicazione dell’avviso al 30 settembre 2022. Periodicamente, con cadenza al massimo
bimestrale, il Dipartimento della funzione pubblica prenderà in carico le domande
pervenute e verificatane l’eleggibilità ai sensi dell’art. 7 del bando, le ammetterà alla fase
di progettazione partecipata del piano di intervento (Fase 2). Il primo bimestre va dal 20
maggio 2020 al 20 luglio 2020.
Per maggiori info:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/20-05-2020/avviso-ai-comuni-con-menodi-5000-abitanti-manifestare-interesse
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❖ CONTRIBUTI LIBERALI DELLA BANCA D’ITALIA – SECONDA SCADENZA 2020
Le istanze vanno presentate entro ben definiti periodi dell’anno. In particolare:
quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di giugno, con
erogazione nel mese di luglio;
quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre, con
erogazione nel mese di gennaio.
SETTORI D’INTERVENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per
assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori
di intervento:
• la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta,
credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per
progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master
universitari, borse di studio e di ricerca;
• la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni
e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-how
scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto di strumentazioni, attrezzature
diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere;
• attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella
promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo a
studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni;
• promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con
particolare riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità
educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale
e scientifica dei giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo
nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del
lavoro;
• beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie
associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di
bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.
ENTI AMMISSIBILI:
Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e
le società con finalità di lucro e i soggetti ed organismi che costituiscono emanazione di formazioni
politiche o sindacali nonché gli enti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda
politica per influenzare le campagne elettorali.
Gli enti territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di
particolare utilità sociale.
LE DOMANDE DI CONTRIBUTO – accompagnate da un piano illustrativo del progetto da realizzare,
corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino la presenza di una fonte di
finanziamento ulteriore, esterna al soggetto proponente – dovranno indicare l’importo richiesto.
L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell’intero
fabbisogno dell’iniziativa; non saranno prese in considerazione le iniziative in cui non sia coinvolto
almeno un soggetto che contribuisca finanziariamente alla realizzazione del progetto.
SCADENZA: 31 AGOSTO 2020
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❖ CONTRIBUTI PER LE MISURE ADOTTATE DALLE CASE RIFUGIO E DAI CENTRI ANTIVIOLENZA IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA COVID 19
Il bando è adottato per sostenere gli interventi posti in essere dalle Case rifugio e dai Centri
antiviolenza per agevolare e rafforzare durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, lo svolgimento
delle attività di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.
Sono ammissibili al contributo gli interventi relativi alle misure indifferibili adottate dai richiedenti per
assicurare alle donne che si rivolgono alle Case Rifugio e ai Centri Anti Violenza, nel periodo
dell’emergenza sanitaria, l’accoglienza e i servizi necessari a garantire la tutela della salute loro, dei
loro familiari e degli operatori, e l’adozione dei protocolli di sicurezza previsti dall’emergenza sanitaria
da COVID-19.
Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi relativi alle seguenti attività:
• Per le Case rifugio:
» interventi finalizzati all’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
» interventi di sanificazione degli ambienti;
» acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza;
» acquisto di dispositivi di protezione individuale;
» adeguamento delle strutture per far fronte all’emergenza;
» soluzioni alloggiative, anche di carattere temporaneo, finalizzate all’isolamento e alla quarantena
delle donne vittime di violenza;
» retribuzione del personale e/o di collaboratori impegnati nell’accoglienza e nell’organizzazione e
gestione dei servizi, esclusivamente in presenza di maggiori costi strettamente connessi alla fase di
emergenza;
» ogni misura finalizzata ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi
e a tutelare la salute degli operatori coinvolti;
» spese per l’attivazione della fideiussione necessaria per accedere al contributo
• Per i Centri antiviolenza:
» acquisto di dispositivi di protezione individuale;
» interventi di sanificazione degli ambienti;
» costi di gestione strettamente connessi all’operatività dei Centri durante il periodo di emergenza
(es. spese telefoniche);
» ogni misura finalizzata ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi
e a tutelare la salute degli operatori coinvolti;
» spese per l’attivazione della fideiussione necessaria per accedere al contributo.
Possono accedere ai contributi le Case rifugio e i Centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni, in
possesso dei requisiti minimi previsti dall’Intesa del 27 novembre 2014.
L’ammontare complessivo delle risorse destinate all’Avviso è pari a € 5.500.000,00 di cui € 4.500.000,00
a favore della Case Rifugio ed € 1.000.000,00 a favore dei Centri Antiviolenza.
L’importo massimo erogabile, omnicomprensivo di ogni spesa ed onere, è pari ad € 15.000,00 per
ciascuna Casa Rifugio e ad € 2.500,00 per ciascun Centro Anti Violenza.
Sono ammissibili i costi sostenuti tra il 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
Le domande possono essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso e fino al
31 luglio 2020.
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❖ BANDO FAST-TRACK COVID-19 PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE DI
CONTRASTO AL CORONAVIRUS
L’ente nazionale di ricerca e innovazione Area Science Park, nell’ambito del Sistema ARGO, ha
aperto il bando FAST-TRACK COVID-19 per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in grado di
potenziare la capacità di prevenzione, analisi e risposta alla pandemia da Covid-19, con un impatto
sul sistema sanitario, sul sistema produttivo e sulla vita dei cittadini.
Il bando, in scadenza il 31 luglio 2020, metterà a disposizione la Piattaforma di Genomica di ultima
generazione di Area Science Park, composta da un sequenziatore ad alta processività e dal Data
Center “Orfeo” in grado di fornire servizi avanzati di calcolo e analisi di dati associati alla genomica
e ad altri settori. Possono partecipare al bando università, istituti di istruzione superiore, scuole
superiori universitarie, enti pubblici di ricerca, IRCCS, aziende sanitarie, organizzazioni
intergovernative di ricerca con sede in Italia, associazioni e fondazioni con attività di ricerca.
Le proposte devono riguardare:
• l’ambito medico-sanitario, in particolare diagnostica e prognosi medica e strategie terapeutiche
antivirali, inclusi vaccini;
• algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di machine Learning per modelli predittivi
sull’evoluzione dell’emergenza epidemiologica;
• sistemi di accesso, estrazione e data mining per la condivisione e l’utilizzo delle informazioni
scientifiche disponibili sulla malattia.
I progetti selezionati riceveranno un contributo massimo di 30.000 euro erogati tramite la messa a
disposizione di personale, l’accesso gratuito alle piattaforme tecnologiche e servizi accessori.

❖ BANDO SPORT - L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
La Fondazione con il Sud intende sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al
centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone
che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia.
L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni:
almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni,
dell’università, della ricerca. E’ auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni sportive.
L’iniziativa prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore
potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire
eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. Le proposte potranno puntare sullo sviluppo di
un’offerta sportiva multidisciplinare e inclusiva, la rigenerazione di spazi in un’ottica di condivisione
e cura del bene comune, la diffusione di valori educativi e culturali, la promozione del benessere
psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi, le relazioni basate sulla gratuità e sul dono.
Sono considerate ammissibili le proposte di progetto che richiedano un contributo da parte della
Fondazione non superiore a €300.000; prevedano una quota di co-finanziamento, costituita
interamente da risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto;
prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 24 mesi e non superiore ai 48 mesi.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros www.chairos.it.
SCADENZA: 17 LUGLIO 2020
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❖ “RESTO AL SUD”: CONTRIBUTI ANCHE AI PROFESSIONISTI E AGLI UNDER 46
L’incentivo del governo, gestito da Invitalia, per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali
nelle regioni del Mezzogiorno, amplia la possibilità di fruire delle agevolazioni, finora riservate solo
agli under 36, viene estesa anche agli under 46 e ai liberi professionisti. Il contributo è sempre
destinato all’avvio di imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. I liberi professionisti che intendono accedere all’incentivo, nei dodici mesi che
precedono la richiesta di agevolazione a Invitalia, non dovranno essere titolari di partita Iva per
un’attività analoga a quella proposta per il finanziamento. Inoltre, dovranno mantenere la sede
operativa nelle regioni del Mezzogiorno interessate.
Si ricorda che il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:
• contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo
• finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia
per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.
L’importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200mila euro. L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine
cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità tecnico-economica, dando una prima risposta
formale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

❖ BANDO INTRAPRESA SOCIALE 2020
La Fondazione Cattolica Assicurazioni nasce nel 2006 da Società Cattolica Assicurazioni, per
rispondere all’esigenza di un rapporto più vivo e diretto tra impresa e società civile. Si propone di
concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, servizi o
iniziative, comunque aventi esclusiva finalità di educazione, formazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di ispirazione cattolica ovvero con la stessa
non incompatibili (art. 3 dello Statuto).
La Fondazione per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di idee progettuali che rispondano
in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che riguardano: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove
Povertà. Saranno prese in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di attività in
grado di sostenersi autonomamente nel tempo una volta superata la fase di start up e che non
prevedano, se non per importi limitati, interventi su immobili ed attrezzature.
Possono partecipare Associazioni ed Enti privati non profit. Il singolo soggetto non può presentare più
domande di contributo.
Il contributo richiesto alla Fondazione deve essere inferiore al 50% del costo complessivo del progetto
e in ogni caso inferiore a 40.000 euro.
Sono esclusi dal finanziamento costi relativi all’attività istituzionale dell’organizzazione richiedente e
le spese sostenute anteriormente all’01 gennaio 2020.
BANDO SENZA SCADENZA
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BANDI REGIONE CAMPANIA

❖ VOUCHER PER PERCORSI FORMATIVI DESTINATI A DONNE - AZIONE 8.2.2 POR FSE 20142020
L’Avviso promuove il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di
donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio della Regione Campania. Con questo
intervento, si dà attuazione all’azione “percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne
in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori
prospettive di crescita, quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science
Technology – Engeenering e Mathematcics)”.
È prevista l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher per il rimborso totale o
parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di
accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del
lavoro. Precisamente:
• Corsi di formazione, erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania,
finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazione riguardanti profili professionali o
figure professionali appartenenti ai Repertori Regionali;
• Master di I e II livello, corsi di specializzazione in Italia o in altro paese appartenente all’Unione
Europea erogati da: Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del
riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master; Università pubblica di
altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato comunitario,
Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità
competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.
Beneficiari:
Sono destinatari del voucher le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del reddito,
in possesso dei seguenti requisiti
• esser residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania (le donne non comunitarie
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);
• di aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
• di non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda;
• essere titolari di reddito da modello ISEE familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000.
Ambiti di intervento:
• settori che offrono maggiori prospettive di crescita ad esempio nell’ambito di: green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale;
• settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie,
salute dell’uomo, agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie;
trasporti di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono ritenuti di particolare
interesse per l’amministrazione regionale;
• promozione e diffusione cultura digitale e più in generale dell’ICT.
DATA APERTURA 21 Febbraio 2020 - DATA CHIUSURA 30 Luglio 2020
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❖ SOSTEGNO STUDENTI
Avviso pubblico per l’attribuzione di un’indennità una tantum di 250,00 euro per l’acquisto di
strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza attivata a fronte della mancata
erogazione delle lezioni in presenza
Sul sito dell’ADISURC è pubblicato l’avviso per l’attribuzione di un’indennità una tantum di 250,00
euro per l’acquisto di strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza, attivata a
fronte della mancata erogazione delle lezioni in presenza, in esecuzione della DGR 212 del 5 maggio
2020.
Possono accedere unicamente gli studenti iscritti ad un Ateneo/Istituto AFAM della Regione
Campania per l’a.a. 2019/2020, in possesso di attestazione ISEE 2019 inferiore o uguale ad € 13.000,00.
Sarà data priorità nell’erogazione del bonus agli studenti in possesso anche di specifici requisiti di
merito, indicati nell’avviso, di cui alla L. 232/2016.
La domanda va compilata esclusivamente online attraverso il sito web dell’Azienda, accedendo
alla sezione Servizi online.
L’istruttoria delle domande e l’erogazione del contributo NON avverranno in ordine di acquisizione
delle domande. Gli studenti interessati, pertanto, sono invitati a leggere attentamente l’avviso prima
di procedere alla compilazione della domanda, per la quale possono procede nei successivi 60
giorni.
Per prevenire disservizi all’utenza causati da possibili sovraccarichi, gli studenti interessati sono invitati
a desistere dal collegamento nei momenti in cui la piattaforma dovesse risultare particolarmente
lenta e ad evitare di accedervi nei momenti di maggiore afflusso, cioè all’inizio del periodo, in
prossimità della scadenza, nelle ore centrali della giornata.
Eventuali richieste di assistenza vanno indirizzate ai seguenti indirizzi email:
• borsecra1@adisurcampania.it per gli atenei/istituti AFAM aventi sede nel Comune di Napoli;
• borsecra2@adisurcampania.it per gli atenei/istituti AFAM aventi sede nelle Province di
Avellino, Benevento e Salerno;
• borsevanvitelli@adisurcampania.it per l’Università Vanvitelli.
LA SCADENZA È FISSATA ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 17 LUGLIO 2020.

❖ AMIANTO: BANDO REGIONALE EROGAZIONE CONTRIBUTI A BENEFICIO DI ENTI PUBBLICI
PER INTERVENTI DI BONIFICA - RIAPERTURA TERMINI ISTANZE DI ACCESSO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020
Con DD n. 274 del 16 giugno 2020, pubblicato nella sezione Casa di Vetro del portale regionale è
stata concessa, in deroga a quanto originariamente stabilito con il D.D. n. 252 del 17/05/2018, una
proroga di mesi sei per la presentazione delle istanze di accesso al bando regionale per l'erogazione
di contributi a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto,
stabilendo al 30/09/2020 la data ultima di scadenza relativamente alle risorse stanziate per l’esercizio
finanziario 2020.
Per maggiori info:
http://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DEdipart50dg06uod00_20200000274ver02.pdf
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❖ AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
La misura, attuata attraverso procedura automatica ex Art. 4 del D. Lgs. 123/1998, consiste in un
contributo una tantum a fondo perduto pari a € 2.000,00 da concedere agli operatori del settore
del trasporto pubblico locale non di linea (servizio di taxi, noleggio con conducente e noleggio con
conducente TS). Il contributo è concesso in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com.
CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero con quanto previsto al
par. 2.7.1 della Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy
- COVID-19 Regime Quadro”), qualora applicabili.
Possono presentare domanda per beneficiare del contributo di cui al presente Avviso i soggetti che:
a) per il servizio taxi di cui al codice ATECO 49.32.10 (trasporto con taxi)
- sono titolari e reali utilizzatori, nel periodo dal 12 marzo 2020 alla data di pubblicazione del presente
Avviso, di licenza TAXI rilasciata da uno dei Comuni della Regione Campania;
- sono sostituti alla guida e utilizzatori di licenza TAXI rilasciata da uno dei Comuni della Regione
Campania, almeno nel periodo dal 12 marzo 2020 alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- sono iscritti al ruolo dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione Campania; sono in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea e con
le certificazioni richieste dalle norme vigenti;
- la licenza taxi non è oggetto di sospensione né è stata revocata alla data di pubblicazione del
presente Avviso;
- non hanno presentato altra domanda a valere sul presente Avviso né su altro Avviso emanato dalla
Regione Campania al fine di ottenere contributi per contrastare la emergenza da Covid-19;
b) per il servizio di noleggio con conducente di autovettura o di noleggio con conducente TS di cui
al codice ATECO 49.32.20 (trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente)
- sono titolari di autorizzazione al noleggio con conducente oppure al noleggio con conducente TS
rilasciata da uno dei Comuni della Regione Campania, nel periodo dal 12 marzo 2020 alla data di
pubblicazione del presente Avviso;
- sono iscritti al ruolo dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione Campania;
- sono in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea e
con le certificazioni richieste dalle norme vigenti; - l'autorizzazione al servizio di noleggio con
conducente non è oggetto di sospensione né è stata revocata alla data di pubblicazione del
presente Avviso;
- non hanno presentato altra domanda a valere sul presente Avviso, anche se titolari di più
autorizzazioni NCC, né su altro Avviso emanato dalla Regione Campania al fine di ottenere contributi
per contrastare la emergenza da Covid-19;
Il possesso dei predetti requisiti è dimostrato dal richiedente rendendo le dichiarazioni sostitutive ai
sensi del DPR n. 445/2000 con la compilazione del Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 (per il
servizio Taxi) o all'Allegato 2 (per il servizio NCC) del presente Avviso.
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La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la
piattaforma resa disponibile al seguente indirizzo: https://conitrasporti.regione.campania.it sezione
"Bando Taxi NCC".
L’invio della domanda (stampata in formato pdf ed accompagnata da documento di identità,
anch’esso in formato pdf) sarà possibile esclusivamente tramite la predetta piattaforma regionale
dalle ore 10,00 del 25 giugno 2020 alle ore 10,00 del 14 luglio 2020.
Per maggiori info:
https://conitrasporti.regione.campania.it/faq/AVVISO_TAXINCC.pdf

❖ MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO ESERCENTI SERVIZI DI LINEA AUTORIZZATI
ANNUALI DI CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di contributo a fondo perduto, in
conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e
s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID19”, ovvero con quanto al par. 2.7.11 della Dec. Ce C(2020) 3482 del
21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”)
Possono presentare domanda di cui al presente Avviso le imprese di trasporto pubblico locale
marittimo di linea titolari di autorizzazione all’espletamento di servizi annuali di collegamento
marittimo con le isole del golfo di Napoli - Codice ATECO 50.10.00 - che a seguito delle misure di
lockdown adottate per il TPL, a partire dall’ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020 e fino
all’ordinanza P.G.R.C n. 48 del 17 maggio 2020, hanno continuato a esercire i servizi garantendo
anche nei mesi di massima allerta sanitaria la continuità territoriale con le isole del Golfo.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la
piattaforma resa disponibile al seguente indirizzo: https://conitrasporti.regione.campania.it sezione
"Bando Imprese del mare". Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti
di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 24 giugno 2020 alle ore 10,00 del
13 luglio 2020.

Per maggiori info:
https://conitrasporti.regione.campania.it/faq/AVVISO_MARE.pdf
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❖ BONUS LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON CARATTERE DI
STAGIONALITÀ SETTORE TRASPORTO
La misura, attuata attraverso una procedura non competitiva cd. “a sportello”, si rivolge ai lavoratori
con contratto a tempo determinato con carattere di stagionalità appartenenti al settore del
trasporto passeggeri (aereo, marittimo e terrestre), in quanto categorie professionali che, prestando
la loro attività lavorativa con modalità cicliche, legate a determinati periodi dell'anno, risentono
gravemente della crisi anche in conseguenza della tipologia contrattuale e del loro inserimento in
un settore strettamente legato ai flussi turistici e, più in generale, alla movimentazione delle persone.
La misura consiste in un’indennità straordinaria una tantum pari a € 1.000,00 da concedere ai
lavoratori individuati al successivo articolo 5, tenendo conto degli elementi dichiarati in sede di
domanda mediante la compilazione e sottoscrizione della modulistica di cui al successivo art. 7. La
misura si inserisce e tiene conto delle misure di politica attiva, assunte e/o da assumere anche
avvalendosi anche dei centri per l’impiego preposti a tal fine, per assicurare l’adattabilità dei
lavoratori al diverso contesto in conseguenza dell’evoluzione e mutamento del mercato del lavoro
dovuta alla fase post COVID 19.
Possono presentare domanda i soggetti che hanno prestato attività lavorativa con contratto a
tempo determinato, con carattere di stagionalità, nel settore del trasporto passeggeri - aereo,
marittimo e terrestre, in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, con carattere di stagionalità, cessato
per causa non imputabile al lavoratore, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio
2020, anche se attualmente percettori di indennità di disoccupazione;
- la durata del rapporto di lavoro nel predetto periodo sia stata di almeno trenta giorni;
- non siano, alla data della domanda, titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente (a
tempo determinato o indeterminato) alla data della domanda;
- l'Impresa alle cui dipendenze hanno avuto il rapporto di lavoro rientri in una di quelle che svolgono
le attività individuate dai seguenti codici ATECO (ATtività ECOnomiche):
• 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane)
• 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovettura con conducente)
• 49.39.09 (altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con 4 autobus a livello
extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in
autopullman, servizio di navetta all'interno delle aree aeroportuali; gestione di scuolabus e servizio
pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti; trasporto di passeggeri tramite veicoli a
trazione animale anche in aree urbane)
• 50.10 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri)
• 52.23 (attività dei servizi connessi al trasporto aereo)
L’invio della domanda di partecipazione (stampata in formato pdf ed accompagnata da
documento di identità, anch’esso in formato pdf) sarà possibile esclusivamente tramite la
piattaforma regionale https://conitrasporti.regione.campania.it, dalle ore 10,00 del 29 giugno 2020
alle ore 15,00 del 20 luglio 2020.
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NEWS & BANDI EUROPEI

❖ AL VIA L'11^ EDIZIONE DELL'ACCESS CITY AWARD, IL PREMIO EUROPEO PER LE CITTÀ
ACCESSIBILI
La Commissione europea ha dato il via all’11^ edizione dell’Access City Award, il Premio europeo
per le città accessibili. Organizzata dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della
disabilità, questa iniziativa punta a dare riconoscimento e a premiare le capacità e gli sforzi compiuti
dalle città per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e
gli anziani. Possono partecipare al concorso tutte le città dell’UE con più di 50.000 abitanti. Negli Stati
membri in cui sono presenti meno di due città di tali dimensioni, possono partecipare
congiuntamente aree urbane composte da due o più città se la loro popolazione complessiva
supera i 50.000 abitanti. Possono candidarsi le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato
strategie e misure per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti:
- ambiente costruito e spazi pubblici,
- trasporti e relative infrastrutture,
- informazioni, comunicazioni e nuove tecnologie (TIC),
- strutture e servizi pubblici.
Le città candidate dovranno dimostrare di aver adottato un approccio coerente all’accessibilità in
tutte e quattro le aree e avere una visione ambiziosa per affrontare le sfide dell’accessibilità. Si
presterà attenzione all’impatto delle misure sulla vita quotidiana delle persone con disabilità e sulla
città in generale, tenendo conto della qualità e sostenibilità dei risultati ottenuti. I centri urbani
dovranno anche dimostrare il coinvolgimento attivo delle persone disabili e delle loro
organizzazioni nella pianificazione e attuazione delle politiche e iniziative locali per migliorare
l’accessibilità. La selezione delle candidature avverrà in due fasi: è prevista una preselezione a livello
nazionale a
cui
farà
seguito
una selezione
finale
a
livello
europeo.
Nella fase a livello europeo, una giuria di esperti in materia di accessibilità selezionerà tra le città
prescelte a livello nazionale (massimo tre città per Paese) le vincitrici del primo, secondo e terzo
premio. Inoltre, la giuria europea può decidere di conferire una o più “menzioni speciali” in
considerazione del contesto, dei progetti e delle politiche attuali o di specifici punti di forza delle
candidature. A partire dall’edizione dello scorso anno del Premio, la Commissione europea ha
stabilito di mettere a disposizione un incentivo finanziario di 350.000 € per le tre città vincitrici, che
viene assegnato come segue:
- 150.000 € alla prima classificata, vincitrice del titolo di Città Accessibile 2021
- 120.000 € alla seconda classificata
- 80.000 € alla terza classificata
Quest’anno l'Access City Award guarda anche della situazione di emergenza causata dal
Coronavirus: con la menzione speciale "Accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia" si
vorrebbe infatti dare riconoscimento agli sforzi compiuti dalle città in questa direzione.
IL CONCORSO RIMANE APERTO FINO AL 9 SETTEMBRE 2020.
Le città vincitrici saranno ufficialmente annunciate durante la cerimonia di premiazione che si terrà
a Bruxelles il 2 dicembre 2020. Pagina web di riferimento:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604&langId=it
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❖ BANDO “UNA SFERA PUBBLICA EUROPEA: UNA NUOVA OFFERTA DI MEDIA ONLINE PER I
GIOVANI EUROPEI”
La Commissione europea ha pubblicato un bando in attuazione del progetto pilota “Una sfera
pubblica europea: una nuova offerta di media online per i giovani europei”. L’obiettivo del progetto
pilota è coinvolgere i giovani creando spazi online che raccolgano contenuti originali e stimolanti su
tematiche e questioni che vengono discusse a livello UE. Tali spazi dovrebbero consentire ai giovani
di confrontare diversi punti di vista e discutere e scoprire in che modo i loro interessi si collegano agli
interessi di giovani di altri Paesi e alle relative iniziative dell’UE, favorendo l’informazione e un dibattito
aperto e costruttivo sull’Europa tra le giovani generazioni.
La Commissione intende pertanto finanziare progetti realizzati da consorzi di almeno 5 organizzazioni
di diversi Stati UE per la produzione di contenuti di attualità, multilingue e stimolanti, attraverso
processi editoriali transnazionali innovativi. La distribuzione dei nuovi contenuti, destinati a informare
e coinvolgere il pubblico giovane, dovrebbe avvenire su spazi online, tramite canali propri, siti web
dei partner di progetto, blog e social media networks.
I progetti proposti dovrebbero avere una durata compresa tra i 12 e i 15 mesi, con inizio dal 1°
gennaio 2021.
I risultati attesi sono: maggiore disponibilità di informazioni online, in diverse lingue, su tematiche
europee che riguardano i giovani, presentate in format accattivanti con molteplici punti di vista;
produzione quotidiana di contenuti di attualità stimolanti, attraverso processi editoriali transnazionali
innovativi; maggiore consapevolezza dei processi decisionali europei; dibattiti ed eventi innovativi e
coinvolgenti che aiutano i giovani europei a scambiarsi opinioni e scoprire modi per essere coinvolti
in progetti paneuropei.
Il bando è rivolto ad organizzazioni dei media e ad organizzazioni non-profit, incluso le organizzazioni
giovanili, stabilite negli Stati membri UE.
I progetti devono essere presentati da un consorzio di almeno 5 organizzazioni dei media di almeno
5 Stati UE. Il consorzio dovrebbe proporre un team editoriale professionale con membri di almeno 5
Stati membri.
Il budget a disposizione del bando ammonta è 2,5 milioni di euro; i progetti selezionati potranno
essere cofinanziati fino al 70% dei loro costi totali ammissibili. La Commissione europea prevede di
finanziare 2 progetti.
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE È IL 22 LUGLIO 2020.
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❖ EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2020/007 - DISTACCO DEI LAVORATORI: MIGLIORARE
LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE
Il bando mira a sostenere iniziative per migliorare l’applicazione e l’attuazione della normativa UE
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Direttiva 96/71/CE come
modificata dalla Direttiva 2018/957 e Direttiva 2014/67/UE). In particolare, il bando persegue tre
obiettivi specifici:
1. promuovere la cooperazione transnazionale tra autorità pubbliche competenti e stakeholder,
compresa la promozione dell’uso del Sistema d’Informazione del Mercato Interno (IMI);
2. accrescere l’accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni relative ai termini e alle
condizioni di impiego e/o ai requisiti amministrativi da rispettare e/o alle pratiche esistenti negli Stati
membri per monitorare e applicare le disposizioni delle Direttive riguardanti il distacco dei lavoratori;
3. promuovere evidence basis attraverso la raccolta e la valutazione di dati autentici, l’analisi e
l’informazione specifica sul processo di distacco e le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati,
anche attraverso la collaborazione tra università, centri e istituti di ricerca e stakeholder, in
particolare parti sociali.
Il bando offre sostegno a iniziative di cooperazione transnazionale nei seguenti ambiti:
• Cooperazione: sviluppo di nuove attività di scambio o miglioramento di quelle esistenti, di peer
review e/o di programmi di formazione tra funzionari di autorità pubbliche competenti e/o tra parti
sociali e stakeholder riguardo al monitoraggio dell’applicazione e del rispetto delle norme sui
lavoratori distaccati e/o alla cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca, compreso l’uso
del Sistema d’Informazione del Mercato Interno (IMI).
• Informazione: sviluppo e miglioramento di piattaforme online per la raccolta e la diffusione
dell’informazione specifica di qualità, destinata ai lavoratori e/o alle imprese, inerente le condizioni
di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati, le procedure e le condizioni che devono essere rispettate
dalle imprese nei diversi Stati membri, nonché altre informazioni relative al distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionali.
• Conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca comuni sulle diverse dimensioni del distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionali e diffusione dei risultati attraverso
strategie di pubblicazione mirate, sia in campo scientifico che sulla stampa specializzata e generica.
I progetti proposti devono focalizzarsi su uno dei tre ambiti sopraindicati. Si intende sostenere progetti
che abbiano un significativo impatto duraturo sulle amministrazioni nazionali, sulle imprese e/o sui
lavoratori. In particolare, verrà data priorità ai progetti che coinvolgono consorzi aventi una o più
delle seguenti caratteristiche:
(a) presentano una distribuzione equilibrata e giustificata di partner stabiliti nei Paesi di invio e di
destinazione di un flusso specifico di lavoratori distaccati; (b) permettono una concentrazione
settoriale dell’azione. La durata dei progetti deve essere compresa tra 12 e 18 mesi con inizio non
oltre il 1° gennaio 2021. Si intende finanziare 5-8 progetti. Possono essere lead applicant e coapplicant di progetto persone giuridiche stabilite nei Paesi ammissibili a EaSI-Progress) che rientrano
nelle seguenti categorie: autorità pubbliche, organizzazioni no-profit pubbliche e private,
istituti/centri di ricerca, istituti d’istruzione superiore (università), organizzazioni della società civile,
organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale, organizzazioni internazionali.
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 250.000 € e 600.000 €.
SCADENZA: 30 LUGLIO 2020
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❖ FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA - POLIZIA. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL
CONTRASTO ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
Scade il 27 agosto 2020, l’invito a presentare proposte per il contrasto alla tratta degli esseri umani,
pubblicato nell’ambito del Fondo per la Sicurezza Interna che finanzia azioni per controllare i
confini esterni dell’UE e applicare le regole europee in materia di visti, che possono avere pesanti
ripercussioni sulla possibilità di arrivare sul territorio degli Stati membri dell’UE per presentare una
domanda di protezione internazionale.
Il Fondo sostiene l’attuazione della strategia di sicurezza interna, nonché un approccio coerente e
globale alla cooperazione di polizia, compresa la gestione delle frontiere esterne dell’UE.
L’obiettivo generale del programma è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza
nell’Unione.
Il bando “trafficking in human beings - ISFP-2019-AG-THB” mira a finanziare progetti di prevenzione
al traffico di esseri umani, in particolare mira a contrastare la cultura dell’impunità per tutti gli autori
di tratta. Le proposte progettuali dovranno rispondere almeno una delle seguenti priorità:
• iniziative di prevenzione mirate specificamente a contrastare l’impunità per tutti gli attori coinvolti
nella catena della tratta: trafficanti, sfruttatori, produttori di profitti, utenti e maltrattatori.
• interruzione del flusso economico riconducibile alla tratta, seguendo la traccia dei profitti e
districandone la catena.
La dotazione finanziaria complessiva a valere sul presente bando ammonta a 2.750.000 euro.
Il co-finanziamento minimo per singolo progetto ammonta a 250.000 euro, e il co-finanziamento
massimo ammonta a 500.000 euro. Il tasso di co-finanziamento massimo ammonta al 90% dei costi
ammissibili.
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❖ BANDO "ACCESSIBILITÀ WEB INCLUSIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ COGNITIVE"
Bando “Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities” per promuovere lo sviluppo
di strumenti che facilitino l’accesso indipendente e inclusivo a contenuti e servizi online, comprese
le transazioni commerciali, per le persone con disabilità cognitive, in linea con quanto disposto dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dalla Direttiva UE sull’accessibilità del web e
dall’European Accessibility Act. Tali strumenti potranno anche essere di beneficio per gli utenti in
generale, soprattutto quelli più vulnerabili quali, ad esempio, le persone affette da disabilità
psicosociali oppure di età avanzata o eccessivamente sprovvedute.
Progetti che affrontano le sfide comuni in tema di accessibilità che si presentano alle persone con
disabilità cognitive nell’utilizzo di siti Web o di applicazioni su dispositivi mobili, ovvero:
– accesso a o completamento di processi di autenticazione;
– inserimento di dati o compilazione di moduli, evitando e correggendo eventuali errori;
– svolgimento di compiti in più fasi;
– utilizzo di interfaccia complesse e intricati schemi di navigazione;
– trattamento dell’informazione su pagine prive di ordine o caotiche, evitando sovraccarico
cognitivo;
– interruzione di animazioni e della riproduzione automatica di video o audio;
– comprensione di testi e grafici;
– identificazione dei punti chiave in pagine di testo lunghe o pesanti;
– interpretazione e trattamento di informazioni numeriche, compresi i dati di gestione;
– ricerca dell’informazione;
– esecuzione di istruzioni;
– ricerca di aiuto o assistenza.
Sono ammissibili le seguenti attività:
– ricerca e sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, o altre tecnologie innovative, per
automatizzare l’adattamento, la personalizzazione e l’offerta multi-modale di contenuti di siti Web e
applicazioni mobili, in modo da facilitare la diffusione e l’uso di contenuti e servizi digitali da parte
delle persone con disabilità cognitive;
– ricerca e sviluppo di soluzioni per automatizzare la semplificazione o l’adattamento di strumenti di
authoring che le persone con disabilità cognitive potrebbero utilizzare per creare contenuti per siti
Web e applicazioni mobili;
– ricerca e sviluppo di soluzioni per l’adattamento di strumenti di authoring per creare contenuti per
siti Web e applicazioni mobili che siano accessibili per persone con disabilità cognitive.
Sarà data priorità a proposte che:
– incorporano l’expertise delle discipline delle scienze sociali e umanistiche pertinenti (ad es. scienze
cognitive, psicologia, studi sulla disabilità applicata all’ambiente online);
– coprono un ampio spettro di utenti e i loro bisogni;
– coinvolgono le persone con disabilità cognitive;
– sviluppano soluzioni open source o gratuite.
I progetti devono avere durata massima di 12 mesi. La Commissione Ue prevede di finanziare 2-4
progetti.
SCADENZA: 15 LUGLIO 2020, ORE 17.00
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❖ EUROPEAN CITY FACILITY: SUPPORTARE LE AUTORITÀ LOCALI NELLO SVILUPPO DI
CONCETTI DI INVESTIMENTO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
L’obiettivo dell’EUCF è quello di costruire una sostanziale pipeline di progetti di investimento in
energia sostenibile tra i comuni/le autorità locali (o i loro raggruppamenti) in Europa, fornendo
supporto allo sviluppo di concetti di investimento. I concetti di investimento rappresenteranno un
primo passo verso piani aziendali e finanziari a pieno titolo e agevoleranno la successiva
mobilitazione di investimenti (locali) nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili.
Il processo di candidatura EUCF si basa sui principi di semplicità, flessibilità e trasparenza. Il processo
prevede 2 passaggi: controllo di idoneità e domanda completa.
Il finanziamento EUCF è ammissibile a comuni / autorità locali e raggruppamenti di comuni /
autorità locali.
I tipi di attività che possono beneficiare di un sostegno finanziario sono attività necessarie per lo
sviluppo di concetti di investimento, come studi di fattibilità, analisi ingegneristiche, analisi legali,
studi sociali, studi di mercato, analisi finanziarie e ulteriori attività di supporto.
L’importo della sovvenzione può essere utilizzato per il personale interno, per esperti esterni/
subappaltatori o per altre spese necessarie per lo sviluppo del concetto di investimento.
Importo massimo dell’agevolazione: € 60.000
Scadenza: 02/10/2020

❖ AMABLE COVID-19
Il progetto AMable, cofinanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione
europea prevede come attività ammissibile la fornitura di sostegno finanziario a terzi, come mezzo
per raggiungere i propri obiettivi.
Lo scopo di questo invito correlato a COVID-19 è sostenere le azioni che contribuiscono a far fronte
agli effetti della pandemia di COVID-19. Il consorzio AMable mira a collaborare con persone
provenienti da PMI, società a media capitalizzazione e industrie che hanno grandi idee e hanno
bisogno di supporto per realizzarle. La call è aperta a persone fisiche e società legalmente
riconosciute.
Importo massimo dell’agevolazione: €60 000 in totale, €10.000 per challenge.
Scadenza: 01/10/2020
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❖ ERASMUS+: BANDO EACEA/10/2020 – EUROPEAN YOUTH TOGETHER
“European Youth Together” mira a creare reti che promuovono partenariati regionali, da gestire in
stretta collaborazione con i giovani di tutta Europa, per incoraggiare una più ampia partecipazione
dei giovani alla vita pubblica europea e la promozione della cittadinanza europea. “European
Youth Together” sosterrà le iniziative di almeno cinque organizzazioni giovanili di cinque diversi Paesi
ammissibili ad Erasmus+ e mirerà a riunire i giovani di tutta Europa (orientale, occidentale,
settentrionale e meridionale). Creazione di reti che promuovono partenariati regionali, da gestire in
stretta collaborazione con i giovani, per incoraggiare una più ampia partecipazione dei giovani alla
vita pubblica europea, la condivisione di idee sull’UE e la promozione della cittadinanza europea.
Verranno sostenute iniziative che coinvolgono almeno cinque organizzazioni giovanili di cinque
diversi Paesi aderenti ad Erasmus+ e capaci di mobilitare i giovani di tutta Europa (orientale,
occidentale, settentrionale e meridionale).
Attività ammissibili
– attività di mobilità, tra cui scambi di giovani su larga scala, comprese attività di rete e
opportunità di formazione non formale o informale, preparazione di attività online e sviluppo di
progetti da parte dei giovani; Le attività di mobilità su larga scala dovrebbero costituire una
componente chiave dei progetti. La mobilità dovrebbe offrire scambi transfrontalieri e opportunità
di formazione non formale o informale per i giovani di tutta Europa, che possono essere preparati e
supportati attraverso forum online;
– attività che facilitano l’accesso e la partecipazione dei giovani alle attività della politica dell’UE
per la gioventù;
– scambi di esperienze e di buone pratiche; creazione di reti e partenariati con altre organizzazioni
giovanili; partecipazione a riunioni, seminari, forum online con altri soggetti interessati e/o
responsabili politici, anche al fine di accrescere l’impatto delle politiche sui gruppi, i settori e/o i
sistemi target;
– iniziative ed eventi per lo sviluppo di ONG/organizzazioni della società civile europee /reti a livello
europeo;
– attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop,
campagne, riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni) sulle priorità politiche dell’UE nel campo della
gioventù.
Le attività saranno di natura transnazionale e possono essere svolte a livello europeo, nazionale,
regionale o locale.
Si intende finanziare 10-15 progetti.
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili e sarà compreso tra 100mila e
500mila euro.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno cinque organismi di
cinque diversi Paesi ammissibili. I candidati devono dimostrare la capacità di garantire un buon
equilibrio geografico tra i Paesi aderenti al programma Erasmus+, cioè che i partner provengano
dalle diverse regioni Est, Ovest, Nord, Sud.
La durata dei progetti deve essere compresa tra 9 e 24 mesi.
SCADENZA: 28/07/2020
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❖ COMMISSIONE EUROPEA E FEI LANCIANO UNA NUOVA INIZIATIVA PILOTA PER LO
SVILUPPO DI COMPETENZE E ISTRUZIONE IN TUTTA EUROPA
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno avviando una nuova
iniziativa pilota di garanzia volta a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le persone e le
organizzazioni che intendono investire nelle competenze e nell’istruzione. L’iniziativa pilota da 50
milioni di € sosterrà i finanziamenti destinati a studenti e discenti, imprese che investono nel
miglioramento delle competenze dei dipendenti e organizzazioni erogatrici di istruzione e
formazione.
L’iniziativa pilota di garanzia per le competenze e l’istruzione è una nuova iniziativa di finanziamento
tramite ricorso al credito destinata a stimolare gli investimenti nell’istruzione, nella formazione e nelle
competenze e a favorire così l’occupazione e la risposta alle mutevoli esigenze dell’economia
europea. Questa iniziativa è particolarmente rilevante nella difficile situazione economica che i
cittadini e le imprese europei si trovano ad affrontare a causa della pandemia di coronavirus.
Sosterrà le imprese e gli studenti durante e dopo la crisi, al fine di garantire che l’Europa possa
svilupparsi, rimanere all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica globale, far progredire
l’economia della conoscenza e accelerare la ripresa economica.
Durante la fase pilota l’iniziativa fornirà una garanzia dell’UE pari a un massimo di 50 milioni di €, con
il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); in questo modo sarà possibile
finanziare il ricorso al credito nell’ambito di progetti dedicati alle competenze e all’istruzione in
Europa, con l’obiettivo di mobilitare più di 200 milioni di € di finanziamenti totali. Gli istituti di
finanziamento o gli erogatori di istruzione e formazione interessati possono candidarsi a diventare
intermediari finanziari e a partecipare al programma rispondendo all’invito a manifestare interesse pubblicato dal Fondo europeo per gli investimenti. La selezione degli intermediari finanziari è
gestita dal Fondo europeo per gli investimenti.
Il Fondo europeo per gli investimenti fornirà gratuitamente una garanzia (o controgaranzia) limitata
di prima perdita a intermediari finanziari selezionati che creino nuovi portafogli di finanziamento
tramite ricorso al credito a favore di studenti e imprese. Gli studenti e le imprese ammissibili potranno
accedere a diversi tipi di finanziamento (ad esempio prestiti, dilazioni di pagamento, prestiti collegati
al reddito ecc.) tramite intermediari finanziari specifici, quali istituti di finanziamento, università e
centri di formazione professionale, garantiti dall’UE. In ultima analisi questo strumento permetterà ai
beneficiari finali di accedere ai finanziamenti più facilmente e a condizioni migliori.
L’iniziativa sarà varata quest’anno nella sua fase pilota, con l’obiettivo di renderla uno strumento
finanziario europeo standard dopo il 2020, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale
dell’UE (2021-2027). Il polo europeo di consulenza sugli investimenti inoltre fornirà sostegno allo
sviluppo delle capacità per contribuire a promuovere l’iniziativa pilota.
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
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❖ ERASMUS+ BANDO 2020: AZIONE CHIAVE 2 PARTENARIATI STRATEGICI NEL SETTORE DELLA
GIOVENTÙ
I Partenariati strategici mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche
innovative, nonché l'attuazione di iniziative congiunte e la promozione dell'apprendimento tra pari
e gli scambi di esperienze a livello europeo.
A seconda degli obiettivi e della composizione, i partenariati strategici possono dar vita a due tipi
di progetto:
1. Partenariati strategici a sostegno dell'innovazione
I progetti devono sviluppare risultati innovativi e/o svolgere un'intensa attività di diffusione e di
valorizzazione di prodotti o idee innovative, esistenti e di nuova concezione. Questo tipo di
progetti è aperto a tutti i campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
2. Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche
Scopo primario di questi progetti è 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. Con questo tipo
di partenariati è possibile realizzare alcune tipologie specifiche di partenariati strategici:
(a) Partenariati scolastici: a questo tipo di partenariati strategici possono partecipare solo le scuole.
(b) Iniziative giovanili transnazionali: questi partenariati strategici nel campo della gioventù sono
finalizzati a incoraggiare l'impegno sociale e lo spirito imprenditoriale nei giovani. La caratteristica
distintiva di questa tipologia di partenariato strategico è che un'iniziativa giovanile è intrapresa,
avviata e portata avanti dai giovani stessi.
Indipendentemente dall'ambito di intervento del progetto, i partenariati strategici sono aperti a:
- Qualsiasi tipo di organizzazione attiva in qualsiasi settore dell'istruzione, della formazione e della
gioventù o in altri settori socioeconomici
- Organizzazioni che svolgono attività trasversali ai diversi settori (ad esempio, enti locali e regionali,
centri di riconoscimento e certificazione, camere di commercio, organizzazioni professionali, centri
di orientamento, organizzazioni culturali).
- Gruppi di giovani che operano nell'animazione socio--educativa, ma non necessariamente nel
contesto di un’organizzazione giovanile. Per maggiori info consultare il sito
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
SCADENZA: 10 OTTOBRE 2020

❖ BANDO JUSTICE
Il Programma Justice contribuisce allo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sulla
fiducia e sul riconoscimento reciproco. Promuove: la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale; la formazione giudiziaria al fine di diffondere una cultura giuridica comune; l’accesso
effettivo alla giustizia in Europa e la prevenzione della criminalità.
A. Supporto ad azioni di formazione di giudici nazionali sulla politica comunitaria di
concorrenza e cooperazione giuridica tra giudici nazionali della concorrenza
Uscita prevista: secondo quadrimestre del 2020;
B. Sostenere progetti transnazionali nel settore della politica antidroga dell’Unione Europea
Uscita prevista: quarto quadrimestre del 2020
http://bruxelles.regione.campania.it/index.php/giustizia-2014-2020/
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❖ BANDI EUROPE FOR CITIZENS: GEMELLAGGI TRA CITTA’
L'obiettivo generale del Programma Europa per i Cittadini è avvicinare l'Unione Europea (UE) ai
cittadini. L'UE punta inoltre a:
- Aumentare la conoscenza della storia dell'UE, delle sue diversità e caratteristiche da parte dei
cittadini
- Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e
democratica a livello UE.
Il Programma Europa per i Cittadini inoltre persegue i seguenti obiettivi specifici:
- Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni e alla finalità dell'UE di promuovere la pace,
i suoi valori e il benessere dei cittadini europei attraverso azioni che stimolano il dibattito, il pensiero
critico e lo sviluppo di networks.
- Incoraggiare la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello dell'Unione, stimolando
nei cittadini la conoscenza del processo decisionale dell'UE e promuovendo opportunità per il
coinvolgimento civico e sociale, e il volontariato europeo
Il presente bando finanzia progetti che uniscono un grande numero di città partner in un evento di
gemellaggio tra città sugli argomenti attinenti alle priorità del Programma e che prendono in
considerazione le priorità pluriennali.
Incitando il dibattito tra i cittadini a livello locale o europeo su argomenti concreti attinenti
all'Agenda politica europea, il presente bando cerca di promuovere la partecipazione dei cittadini
al processo decisionale europeo e sviluppare opportunità di attivazione sociale e volontariato
europeo.
I gemellaggi devono essere intesi in largo sensu, dunque riferiti ai comuni che hanno firmato o sono
impegnati a firmare accordi di gemellaggio ma anche a comuni che hanno altre forme di
partenariato e vogliono aumentare la loro cooperazione e i loro legami culturali.
I progetti di gemellaggio tra città dovranno avere una durata massima di 21 giorni.
Le proposte progettuali ammissibili dovranno affrontare le seguenti priorità:
- Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo
- Promuovere la solidarietà come concetto di base dell'UE
- Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione
degli immigrati e delle minoranze.
Il Programma finanzierà progetti che promuovono la diversità, la tolleranza e il rispetto per i valori
comuni. I progetti in particolare dovranno incoraggiare il dialogo interculturale e la comprensione
reciproca tra cittadini europei e migranti. Le attività progettuali aiuteranno a superare gli stereotipi
sui migranti de-costruendo processi di stigmatizzazione passati e presenti.
Per maggiori info consultare il sito:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2020
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❖ BANDI EUROPE FOR CITIZENS: RETI DI CITTA’
L'obiettivo generale del Programma Europa per i Cittadini è avvicinare l'Unione Europea (UE) ai
cittadini. L'UE punta inoltre a:
- Aumentare la conoscenza della storia dell'UE, delle sue diversità e caratteristiche da parte dei
cittadini
- Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e
democratica a livello UE.
Il Programma Europa per i Cittadini inoltre persegue i seguenti obiettivi specifici:
- Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni e alla finalità dell'UE di promuovere la pace,
i suoi valori e il benessere dei cittadini europei attraverso azioni che stimolano il dibattito, il pensiero
critico e lo sviluppo di networks.
- Incoraggiare la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello dell'Unione, stimolando
nei cittadini la conoscenza del processo decisionale dell'UE e promuovendo opportunità per il
coinvolgimenti civico e sociale, e il volontariato europeo.
Il presente bando finanzia progetti con le seguenti caratteristiche:
- Che integrano più attività in merito ad un o più argomenti di interesse comune da affrontare nel
contesto degli obiettivi del Programma o delle sue priorità
- Che hanno un target group ben definito per i quali tutti i temi selezionati sono particolarmente
rilevanti e coinvolgono i membri della comunità attivi nell'area di riferimento (per es. esperti,
associazioni locali, cittadini e gruppi di cittadini direttamente influenzati dal tema, ecc.)
- Che promuovono la circolazione dei cittadini nell'Unione Europea: le proposte dovrebbero
coinvolgere minimo il 30% dei partecipanti invitati (si intente "partecipanti invitati" i partecipanti
internazionali inviati dai partner eleggibili. Almeno il 30% dei partecipanti al progetto dovranno
viaggiare da paesi eleggibili per partecipare al Programma, a paesi che ospitano gli eventi di
progetto "Gemellaggi tra città". Sarà possibile avere partecipanti agli eventi da paesi diversi dai
paesi partner, ammesso che provengo da paesi eleggibili secondo il Programma Europa per i
Cittadini.
- Che funzionano come un punto di partenza per le iniziative future e azioni tra le città coinvolte sugli
argomenti trattati o possibilmente su ulteriori questioni di interesse comune.
Per maggiori info consultare il sito:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2020
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❖ BANDI EUROPE FOR CITIZENS: PROGETTI DELLA SOCIETÀ CIVILE
L'obiettivo generale del Programma Europa per i Cittadini è avvicinare l'Unione Europea (UE) ai
cittadini. L'UE punta inoltre a:
- Aumentare la conoscenza della storia dell'UE, delle sue diversità e caratteristiche da parte dei
cittadini
- Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e
democratica a livello UE.
Il Programma Europa per i Cittadini inoltre persegue i seguenti obiettivi specifici:
- Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni e alla finalità dell'UE di promuovere la pace,
i suoi valori e il benessere dei cittadini europei attraverso azioni che stimolano il dibattito, il pensiero
critico e lo sviluppo di networks.
- Incoraggiare la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello dell'Unione, stimolando
nei cittadini la conoscenza del processo decisionale dell'UE e promuovendo opportunità per il
coinvolgimenti civico e sociale, e il volontariato europeo
Il presente bando finanzia progetti che promuovono partenariati transnazionali e networks che
coinvolgono direttamente i cittadini. I cittadini, provenienti da diverse sfere sociali, saranno coinvolti
in attività direttamente collegate alle politiche dell'Unione Europea (UE), così da avere l'opportunità
di partecipare attivamente al processo decisionale europeo nell'area relativa agli obiettivi del
Programma.
L'inclusione nel processo decisionale può essere raggiunta a tutti i livelli, e con il coinvolgimento di
tutti gli interlocutori istituzionali, e includere: attività comprese nell'agenda politica, attività
di advocacy durante la fase preparatoria e la negoziazione di proposte politiche, fornire feedback su iniziative rilevanti implementate.
A questo fine, i progetti dovranno prevedere un’azione coordinata dei cittadini o un dibattito sui
temi della priorità pluriennale del Programma a livello locale e europeo.
Le proposte progettuali dovranno consistere in azioni che stimolano e organizzano riflessioni, dibattiti
o altre attività relative ai temi della priorità pluriennali del Programma e proporre soluzioni pratiche
che possono essere finanziate attraverso la cooperazione e il coordinamento a livello europeo e
assicurare una connessione concreta con i processi decisionali politici.
In fase di attuazione, i progetti dovranno coinvolgere attivamente un grande numero di cittadini ed
essere finalizzati a porre le basi per, o incoraggiare lo sviluppo di una rete duratura tra molte delle
organizzazioni attive nel campo.
Per maggiori info consultare il sito:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2020
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❖ BANDO LIFE
Programma di finanziamento della Commissione Europea dedicato alla tutela dell’ambiente e
all’azione per il clima. I progetti LIFE si dividono in diverse categorie. Innanzitutto c’è la grande
famiglia dei progetti Life Tradizionali che possono avere quattro diversi approcci: Migliori pratiche,
Dimostrativi, Pilota e Comunicazione e sensibilizzazione.
LIFE – SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE: Bando 2020 per progetti tradizionali di ambiente e uso
efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance e informazione
Scadenze:
Progetti tradizionali: Ambiente e uso efficiente delle risorse
14 luglio 2020 | Termine per presentare la concept note
febbraio 2021 | Termine per presentare la proposta completa
Progetti tradizionali: Natura e biodiversità
16 luglio 2020 | Termine per presentare la concept note
febbraio 2021 | Termine per presentare la proposta completa
Progetti tradizionali: Governance e informazione in materia ambientale
16 luglio 2020 | Termine per presentare la concept note
febbraio 2021 | Termine per presentare la proposta completa
LIFE – AZIONE PER IL CLIMA: Bando 2020 per Progetti tradizionali di mitigazione, adattamento e
governance
Scadenze: 6 ottobre 2020
LIFE – Sottoprogramma AMBIENTE: Progetti tradizionali, Progetti preparatori, Progetti integrati,
Progetti di assistenza tecnica
Scadenze:
Progetti tradizionali: Ambiente e uso efficiente delle risorse
14 luglio 2020 Termine per presentare la concept note
febbraio 2021 Termine per presentare la proposta completa
Progetti tradizionali: Natura e biodiversità
16 luglio 2020 Termine per presentare la concept note
febbraio 2021 Termine per presentare la proposta completa
Progetti tradizionali: Governance e informazione in materia ambientale
16 luglio 2020 Termine per presentare la concept note
febbraio 2021 Termine per presentare la proposta completa
Progetti integrati
6 ottobre 2020 Termine per presentare la concept note
marzo 2021 Termine per presentare la proposta completa
Progetti di assistenza tecnica
16 luglio 2020 Termine per presentare la proposta completa
Progetti preparatori
ottobre 2020 Termine per presentare la proposta completa
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1
https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_it.htm
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❖ STAMPA 3D: BANDO PER PROGETTI INDUSTRIALI DIMOSTRATIVI
Pubblicato il nuovo bando europeo dedicato alle PMI che offre l’opportunità di testare e
convalidare progetti dimostrativi industriali basati sulla stampa 3D in diversi campi di applicazione.
Il bando è pubblicato nell’ambito del progetto europeo 3DP PAN EU che mette a disposizione una
piattaforma di matchmaking online su scala europea che fa incontrare domanda ed offerta nel
campo dei servizi dimostrativi per la stampa 3D.
Le 10 PMI che verranno selezionate riceveranno:
Sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione che coprirà il 100% dei costi ammissibili con un
massimo di 40.000€, per usufruire dei servizi di almeno due fornitori registrati nel portale 3DP Pan EU.
Supporto nella definizione delle partnership tra la PMI e i fornitori di servizi.
Per gli interessati, è possibile candidarsi entro il 31 agosto 2020.

❖ YOUTH4REGIONS: CONCORSO PER ASPIRANTI GIOVANI GIORNALISTI
Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo
e i giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l’UE nella loro regione.
Tra le candidature ricevute saranno selezionati 33 vincitori, che saranno invitati a Bruxelles durante
la Settimana europea delle regioni e delle città, in programma nel mese di ottobre, dove potranno
seguire corsi di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e lavorare con loro in sala stampa
e visitare le istituzioni dell’UE e le organizzazioni dei media. I candidati selezionati si contenderanno
anche il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti giornalisti.
È necessario inviare un breve articolo (400-1000 parole) o un breve reportage video (2-3 minuti)
raffigurante un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (incluso Interreg) o
dal Fondo di coesione, su una tematica a scelta.
Beneficiari sono giovani giornalisti e/o aspiranti giornalisti. Sono ammessi solo i giornalisti con massimo
2 anni di esperienza oppure i candidati con un massimo di 2 anni dalla laurea (calcolati al momento
della chiusura della presentazione delle candidature).
La Commissione copre i viaggi e l’alloggio. La maggior parte dei pasti viene fornita durante la
Settimana europea delle regioni e delle città.
I criteri per la presentazione della candidatura sono: avere cittadinanza europea o dei paesi limitrofi,
avere dai 18 ai 30 anni e poter dimostrare un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e / o
esperienze di lavoro.
Le domande degli ex partecipanti non sono accettate.
Gli articoli/video possono essere scritti/realizzati in qualsiasi lingua dell’Unione ma è necessario
allegare la traduzione in inglese.
SCADENZA: 13 LUGLIO 2020
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BANDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

❖ NUOVO BANDO PER MASSIMIZZARE LA DIFFUSIONE DI INTERVENTI SANITARI NELL’AFRICA
SUBSAHARIANA
La European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) ha pubblicato il nuovo bando
per progetti di ricerca con l’obiettivo di massimizzare la diffusione di prodotti e interventi sulla salute
nell’Africa subsahariana.
Il bando - Strategic actions to maximise the impact of research on reducing disease burden, in
collaboration with development cooperation initiatives” - mira a sostenere azioni strategiche che
facciano parte di un programma su larga scala di azioni di cooperazione allo sviluppo. I progetti
possono quindi includere azioni volte a:
• migliorare l’adozione dei risultati della ricerca o dei prodotti e degli interventi;
• fornire evidenze per tradurre i risultati in linee guida politiche e pratiche cliniche;
• migliorare l’attuazione, la realizzazione e la diffusione degli interventi per aumentare la copertura
della popolazione;
• migliorare il monitoraggio della sicurezza dei prodotti dopo la commercializzazione;
• sperimentazioni cliniche pragmatiche che valutino gli interventi in contesti clinici reali.
I progetti dovranno essere implementati congiuntamente ad iniziative di cooperazione allo sviluppo
nazionali e/o internazionali e/o da altri finanziatori, comprese le iniziative dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
A causa della straordinaria crisi globale di COVID-19 che sta colpendo anche i paesi africani, anche
questo argomento dovrà essere considerato dai candidati.
Sono particolarmente incoraggiate le candidature di partnenariati multidisciplinari che coinvolgano
enti pubblici e/o privati.
SCADENZA: 13 AGOSTO 2020.
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❖ EU – US: PROMUOVERE UNA MIGLIOR CONOSCENZA DELL’EUROPA NEGLI USA E
CREARE PARTENARIATI SUL FUTURO DEL LAVORO
Il bando intende promuovere, alla prossima generazione di americani, una maggiore conoscenza
e comprensione dell’Unione Europea, del suo ruolo internazionale, delle sue politiche, della sua
cultura e del valore e significato del partenariato transatlantico UE-USA.
Il bando è suddiviso in tre lotti distinti e una proposta progettuale può riguardare un solo lotto.
Lotto 1: Conoscere l’Europa
Questo lotto mira a preservare e rafforzare per il futuro le relazioni transatlantiche e a sostenere l’UE
nell’aprire il dialogo e coinvolgere su valori, politiche e culture dell’UE la prossima generazione di
cittadini statunitensi che hanno meno legami storici con l’Europa.
Obiettivi specifici:
• sviluppare la prossima generazione di americani favorevoli alle relazioni transatlantiche, anche tra
i leader di comunità minoritarie;
• promuovere e aumentare la visibilità negli Stati Uniti del ruolo internazionali dell’UE, delle sue
politiche, dei suoi valori e delle sue culture;
• costruire piattaforme e campagne digitali efficaci per divulgare informazioni sull’UE ai giovani e
dare ai funzionari dell’UE della delegazione di Washington e delle sedi centrali l’opportunità di
coinvolgere il pubblico dei giovani;
• aumentare l’apprezzamento per il valore e il significato delle relazioni e dei partenariati
transatlantici UEUSA da parte dei giovani americani.
Settori/temi:
• commercio, investimenti e un’economia che funziona per tutti;
• riservatezza dei dati, digitalizzazione e giustizia e affari interni (GAI);
• economia digitale;
• futuro della mobilità;
• sicurezza e difesa;
• azione per il clima, ambiente ed energia;
• ricerca, innovazione, spazio.
Tipi di attività
• concorsi (ad es. saggi, quiz, simulazioni del modello UE, concorsi d’arte), presentazioni, giochi di
ruolo, simulazioni, dibattiti o mostre;
• programmi culturali collegati alle politiche e ai valori dell’UE attraverso attività quali proiezioni di
film, concerti, mostre, spettacoli, programmi letterari, festival, forme interdisciplinari di pratiche
culturali in diverse località del paese;
• programmi di formazione e sessioni di briefing per organizzazioni/associazioni giovanili locali e
regionali o altri gruppi moltiplicatori che desiderano diventare sostenitori pubblici dell’UE;
• campagne di comunicazione tradizionali e digitali, coinvolgimento dei media e materiali sull’UE e
le relazioni UE-USA;
• viaggi di studio (generali o tematici);
• conferenze extra-curriculari, seminari, workshop, webinar o lezioni tenute da esperti, responsabili
delle politiche, rappresentanti delle imprese e rappresentanti dell’UE o dei suoi Stati membri,
comprese le delegazione dell’UE, le rappresentanze degli Stati membri e i Consolati.
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Proponenti (lead applicant) ammissibili: ONG, istituzioni senza scopo di lucro comprese scuole
secondarie, federazioni di insegnanti, college pubblici, gruppi di giovani, università, think tank,
fondazioni, associazioni professionali (compresi i sindacati / federazioni), gruppi di comunità locali,
istituzioni culturali, associazioni locali che promuovono scambi socioculturali attraverso l’Atlantico e
altri centri di formazione professionale; altre organizzazioni della società civile come le camere di
commercio stabilite negli USA.
NB: le università sono ammissibili ma le attività progettuali dovrebbero coinvolgere ed essere
indirizzate esclusivamente ai membri della comunità locale o regionale (non facoltà e/o studenti) in
quanto il bando non supporta attività accademiche.
Per questo lotto il proponente può presentare una proposta progettuale senza partner.
Lotto 2: Dialoghi transatlantici della società civile
Questo lotto prevede la cooperazione fra le OSC europee e statunitensi per attività basate sul
dialogo, sulla
cooperazione e sullo scambio di competenze e migliori pratiche. I dialoghi, che integrano il dialogo
politico formale a livello ufficiale/governativo, mirano anche a raggiungere la convergenza di
opinioni tra i rappresentanti della società civile partecipanti e a fornire raccomandazioni unificate
ai responsabili politici.
Obiettivi specifici:
• stimolare il dialogo e la cooperazione tra ONG, associazioni e gruppi di interesse, che
rappresentano una vasta gamma di collegi elettorali nell’UE e negli USA;
• migliorare la comprensione da parte della società civile e dei moltiplicatori rilevanti degli impegni
transatlantici comuni;
• migliorare il circuito di feedback tra i responsabili politici e gli attori della società civile nell’UE e
negli USA.
Settori/temi:
• cambiamenti climatici, in particolare il Green Deal europeo (compresa la strategia “Farm to Fork”);
• energia;
• economia circolare;
• biodiversità;
• economia digitale;
• commercio e investimenti;
• democrazia e trasparenza;
• cooperazione normativa.
Tipi di attività:
• organizzazione di eventi/incontri/conferenze e sviluppo di una piattaforma online che convoglierà
gli attori/gruppi di base della società civile dell’UE e degli USA e faciliterà lo scambio di conoscenze,
esperienze e buone pratiche nei settori indicati. Se del caso, gli eventi/incontri/conferenze
dovrebbero essere organizzati a margine di rilevanti eventi su larga scala o di accordi fra governi,
così da poter catalizzare ulteriori sforzi di Cooperazione transatlantica in questi settori;
• rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra UE e USA identificando
lacune e aree di miglioramento;
• contributo alle discussioni nei rilevanti dialoghi transatlantici e nelle aree di discussione affrontate
nei dialoghi transatlantici;
• elaborazione/pubblicazione di raccomandazioni politiche comuni che dovrebbero essere
divulgate il più ampiamente possibile nell’UE e negli USA;
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• scambi e divulgazione di competenze, conoscenze e migliori pratiche su questioni politiche
rilevanti per UE e USA.
Lotto 3: Creazione di partnership sul futuro del lavoro
Questo lotto ha l’obiettivo di condividere le migliori pratiche politiche al fine di fornire analisi e
raccomandazioni, oltre a promuovere alleanze strategiche. I dialoghi che ne scaturiscono integrano
altri dialoghi politici formali come il gruppo di lavoro USA-UE su questioni relative all’occupazione e
al lavoro. Obiettivi specifici:
• stimolare la cooperazione, l’apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche di
politica tra amministrazioni e responsabili politici, ONG, associazioni, ricercatori, accademici, parti
sociali, lavoratori, imprese e PMI nell’UE e negli USA;
• costruire o rafforzare partenariati strategici tra i principali stakeholder;
• promuovere il dialogo tra i responsabili politici, la società civile e altri attori chiave nell’UE e negli
USA.
Settori/temi:
• digitalizzazione (impatto delle nuove tecnologie sull’occupazione, compreso il lavoro su
piattaforma),
• mercato del lavoro, dialogo sociale, protezione sociale e catene di approvvigionamento globali
in un mondo del lavoro in evoluzione,
• cambiamento demografico e invecchiamento,
• competenze, istruzione, formazione professionale e apprendimento permanente per le transizioni
del mercato del lavoro.
Tipi di attività
• scambi e disseminazione di competenze, conoscenze e migliori pratiche su questioni politiche
pertinenti nell’area del futuro del lavoro nei settori elencati;
• organizzazione di eventi/incontri/conferenze e misure per facilitare lo scambio di conoscenze,
esperienze e buone pratiche in tema di futuro del lavoro nei settori elencati;
• produzione/pubblicazione di analisi e raccomandazioni politiche che possano essere divulgate il
più ampiamente possibile nell’UE e negli USA;
• contributo alle discussioni nei pertinenti dialoghi transatlantici.
Proponenti (lead applicant) ammissibili per i lotti 2 e 3: ONG, istituzioni senza scopo di lucro compresi
think tank, associazioni professionali (compresi i sindacati / federazioni), associazioni di imprese e altri
centri di formazione professionale, altre organizzazioni della società civile come le camere di
commercio stabiliti nell’UE o negli USA.
Per i lotti 2 e 3 una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato comprendete
almeno un soggetto ammissibile stabilito nell’UE e uno negli USA.
Le azioni devono svolgersi prevalentemente sul territorio degli USA e marginalmente dell’UE. I progetti
devono avere una durata prevista di 24 mesi.
Il bando beneficia di un budget di 1.600.000 euro così ripartiti:
• lotto 1: 1.000.000 euro
• lotto 2: 400.000 euro
• lotto 3: 200.000 euro
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Il contributo del programma può coprire fino all’80% dei costi ammissibili di progetto, per un massimo
corrispondente all’ammontare del finanziamento assegnato al lotto (indicativamente per il lotto 1
saranno finanziati due progetti, per i lotti 2 e 3 uno progetto ciascuno).
Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di
progetto avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il
progetto in modo sintetico; solo i progetti i cui concept note siano stati valutati positivamente
saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno
invitati a presentare le proposte complete di progetto. Le proposte complete devono essere
CONFORMI CON QUELLE PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati
nel concept note non possono essere modificati nella proposta completa; in particolare il
partenariato non può essere modificato, salvo situazioni di particolare criticità e in accordo con la
Commissione).
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO È IL 22 LUGLIO 2020.

❖ PICCOLI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DEI GIOVANI IN RISPOSTA AL COVID-19
Peace First è un’organizzazione non profit con sede a Boston (USA) che incentiva i giovani a creare
un mondo giusto e pacifico fornendo strumenti digitali, sostegno alla comunità, fondi per le start-up
e condividendo le storie che celebrano i loro viaggi e il loro impatto.
Come sappiamo, l’OMS ha dichiarato il Covid-19 pandemia globale chiedendo a tutti di adottare
misure di distanziamento sociale per prevenire la diffusione del virus.
Oltre all’aspetto sanitario sono emerse tutte le problematiche relative alle diseguaglianze del nostro
tessuto sociale ed è proprio in questo momento che risulta necessario sostenersi gli uni con gli altri.
Ecco perché Peace First ha lanciato una rapid response grant per aiutare i giovani di tutto il mondo
a condurre progetti inerenti l’impatto del Covid-19 sulle comunità.
I progetti devono prevedere delle risposte agli effetti secondari del Covid-19 sulla popolazione
(salute mentale, interruzione dell’istruzione, insicurezza economica e alimentare, carenza di beni
primari, stc): dalla consegna dei pasti agli anziani impossibilitati ad uscire di casa, alla divulgazione
di campagne digitali sulla salute mentale per supportare i giovani che, in questo momento di
fragilità, si sentono soli. I progetti devono focalizzare degli obiettivi specifici e delimitati nel tempo,
raggiungibili in un arco di 3 mesi.
Dovranno inoltre rispettare le linee guida dell’OMS e delle autorità locali in materia di contenimento
del virus e distanziamento sociale.
Possono presentare domanda i giovani, come singoli individui o gruppi informali, di età compresa
tra i 13 e i 25 anni di ogni parte del mondo.
Peace First offre mini-finanziamenti di 250 dollari US e fornisce col proprio team una serie di servizi di
accompagnamento e tutoraggio per la realizzazione del progetto.
IL BANDO NON HA SCADENZA
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❖ “ACCELERATE IN ISRAEL”: AL VIA IL BANDO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DI START-UP
ITALIANE IN ISRAELE
Al via il bando “Accelerate in Israel”, per agevolare la mobilità in Israele delle startup italiane.
Il bando mira a promuovere lo scale-up internazionale di start-up italiane interessate a sviluppare il
proprio piano d’impresa nell’eco-sistema dell’innovazione israeliana, attraverso un periodo di
accelerazione in Israele. La mobilità sarà agevolata per 10 settimane con un finanziamento
forfettario pari a 12.000 euro per start-up.
Il Piano d’Impresa delle startup partecipanti dovrà riguardare una delle seguenti aree:
- Tecnologie per mobilità, trasporti e città intelligente (Smart mobility, Smart cities, architecture
tech);
- Tecnologie per manifattura, robotica e automazione (Manufacture tech, Industry 4.0, Robotics
and Automation);
- Tecnologie per l’agricoltura e l’alimentazione (Agri and Food tech);
- Tecnologie per l’ambiente, la gestione delle acque e il mare (Clean, Water and Blue tech);
- Tecnologie medicali (Health tech);
- Tecnologie per i viaggi e il turismo (Travel & Turism tech);
- Tecnologie per l’informazione e le comunicazioni (ICT).
Il programma avrà inizio a gennaio 2021. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno
essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 31 luglio 2020.
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EVENTI & PREMI
❖ STEPPING UP THE GAME- DRIVING URBAN TRANSITIONS
Sullo sfondo dell’European Green Deal dell’UE e dell’agenda urbana per l’UE, l’Europa sta ora
lavorando a una strategia ambiziosa per diventare il primo continente neutro dal punto di vista
climatico e garantire vivibilità, prosperità e benessere a tutte le persone nel processo di transizione.
Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, le trasformazioni urbane svolgono un ruolo cruciale. Senza
che i quartieri, le città, i comuni, le città e le aree urbane siano corretti, molti sforzi andranno persi.
Questa sarà la premessa sulla quale si baserà l’evento dell’11 e 12 novembre 2020 chiamato
“Stepping up the game- Driving Urban Transitions” organizzato a Bruxelles dall’iniziativa congiunta
europea JPI Urban Europe. JPI Urban Europe ha lo scopo di intensificare le relazioni per guidare le
transizioni urbane e supportare lo sviluppo di capacità a tutti i livelli per realizzare le trasformazioni
richieste dall’Unione Europea. La conferenza di novembre sarà quindi un forum per lo scambio di
opportunità e necessità di città e comuni urbani nella prossima trasformazione.
Le discussioni ruoteranno intorno ai seguenti temi:
• Esempi di buone pratiche;
• Riflessione sui risultati dei progetti di ricerca e innovazione;
• Dimostrazione di come migliorare l’impatto, la replica e l’apprendimento peer-to-peer in Europa
ed oltre;
• Concentrarsi su come collegare la ricerca e l’innovazione all’azione locale.
Sarà inoltre un’occasione per imparare e contribuire con la propria esperienza su dilemmi e problemi
di sviluppo integrato relativi alle transizioni energetiche urbane, all’economia circolare e alla mobilità
urbana sostenibile come aree chiave per la trasformazione urbana. Insieme, JPI Urban Europe e i
partecipanti daranno la priorità e prepareranno le azioni per i prossimi anni.

❖ COVID-19: LANCIATA L’EDIZIONE SPECIALE DELLO EUROPEAN ENTREPRENEURIAL
REGION AWARD
Il Comitato delle regioni europeo (CdR) ha aperto le candidature per un’edizione speciale dello
European Entrepreneurial Region (EER) Award, dal titolo “Imprenditorialità per una ripresa
sostenibile”.
L’Award incoraggia le regioni e le città dell’UE a sviluppare strategie per stimolare l’imprenditorialità
e le PMI che affrontano l’impatto della crisi legata al COVID-19.
Il premio sarà assegnato a un massimo di sei regioni che deterranno il marchio EER per un periodo di
due anni (2021 e 2022), consentendo loro di pianificare e attuare strategie per una ripresa
economica e sociale di successo.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 28 ottobre 2020.
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❖ ICT CONFERENCE & EXHIBITION 2020
ICT Conference & Exhibition 2020 é il maggiore evento annuale organizzato dalla DG Connect della
Commissione Europea e si terrá a Colonia dall’1 al 3 dicembre 2020. L’ICT Conference & Exhibition è
un importante evento dedicato a tutti gli stakeholders interessati al calendario europeo ICT. L’evento
viene organizzato regolarmente dal 1998 ed è diventato il forum internazionale più visibile in Europa
per l’innovazione ICT.
ICT Conference & Exhibition 2020 sará inoltre un momento fondamentale per la ricerca e
l’innovazione nel settore delle ICT. L’evento sará costituito dalle seguente parti:
▪ una conferenza di alto livello sulle politiche digitali;
▪ una mostra interattiva di progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE nel settore delle TIC;
▪ un programma di sessioni di networking.
ICT Conference & Exhibition riunisce solitamente circa 5000 ricercatori, innovatori e ingegneri di tutti
i settori ICT, responsabili delle decisioni politiche e aziendali, nonché investitori, venture capitalists e
utenti.
I partecipanti si incontreranno per discutere le tendenze e le politiche digitali attuali e future,
condividere visioni, creare reti e sviluppare partenariati nel campo della ricerca e innovazione.
L’aspetto della ricerca e innovazione sará particolarmente importante, con 8000 m² di spazi
espositivi dedicati ad oltre 100 espositori per mostrare il meglio degli ultimi 7 anni di ricerca e
innovazione finanziata dall’UE nel campo ICT. L’esposizione toccherá diversi aspetti del mondo ICT,
quali ad esempio: Artificial Intelligence, HPC, Cybersecurity, Block-chain, Robotics, Data, Photonics,
Cloud, 5G, Next Generation Internet (NGI) to applications in eHealth, eGovernment, IoT, Digital Skills,
Digital Public Services, Connected and Automated Driving, Manufacturing, Media, Digital Cultural
Heritage.
Al momento le iscrizioni per partecipare all’evento sono ancora chiuse, ma si puó giá effettuare la
richiesta come espositore.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-spot-ict-2020-exhibition

❖ STARTUP EUROPE SUMMIT 2020
Si terrà a Stoccarda dal 23 al 24 luglio lo Startup Europe Summit 2020.
Il Summit 2020 avrà luogo presso la Landesmesse di Stoccarda nel Baden-Württemberg è sarà
un’occasione per fare rete con start-up provenienti da tutta Europa. Con un’agenza divisa su due
giorni e ricca di opportunità, verranno presentate best practices e la cultura di vita delle start-up.
L’esperienza dello Startup Europe Summit offrirà una piattaforma di prima classe per le start-up e la
possibilità di conoscere le opportunità della comunità Startup Europe.
L’evento si presenta anche come un’ottima opportunità per le startup di presentare la propria
organizzazione a potenziali investitori.
L’evento è organizzato in collaborazione con la Commissione Europea.
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❖ 3RS SCIENCE PRIZE 2020: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Sono aperte le candidature al premio scientifico del partenariato europeo per gli approcci
alternativi ai test sugli animali (EPAA) 2020 3Rs.
L’EPAA mira a promuovere lo sviluppo, la convalida e l’accettazione di approcci alternativi alle 3R
(sostituzione/replacement, riduzione/ reduction e perfezionamento/ refinement dei test sugli
animali). Il premio scientifico 3R viene assegnato ogni due anni a uno scienziato con un eccezionale
contributo alle 3R. Obiettivo è quello di promuovere contributi positivi dall’industria o dal mondo
accademico e incoraggiare un numero maggiore di scienziati a concentrare la propria ricerca sugli
obiettivi delle 3R. Gli scienziati che lavorano su metodi pertinenti per i test regolatori (ad es. Sicurezza,
efficacia, test in lotti) che forniscono un eccezionale contributo all’utilizzo delle 3R possono richiedere
il premio.
Una commissione giudicatrice (composta da membri dell’EPAA e rappresentanti del gruppo mirror
dell’APEA) valuta le comunicazioni e fornisce al comitato direttivo dell’APEA i risultati della
valutazione e una raccomandazione sulla classificazione delle proposte. Sulla base di questa
raccomandazione, il comitato direttivo sostiene il vincitore e concede un premio di € 10.000.
Il premio sarà assegnato all’istituzione del vincitore che sarà annunciato alla conferenza annuale
dell’EPAA, il 10 novembre 2020. Il vincitore avrà l’opportunità di presentare il proprio lavoro alla
conferenza annuale EPAA 2020, riunendo i regolatori, le parti interessate del settore, il mondo
accademico e società civile. Pertanto, i candidati devono confermare di essere disponibili il 10
novembre 2020 (per presentare i loro lavori alla conferenza annuale, in caso di vincita).
Il loro viaggio e alloggio saranno pagati dall’EPAA.
SCADENZA: 05 OTTOBRE 2020.

❖ VIA ALLA NUOVA EDIZIONE DEL RESPONSIBLE ISLAND - PRIZE FOR A RENEWABLE
GEOGRAPHIC ENERGY ISLAND
La Commissione europea ha lanciato l’edizione 2020 del RESponsible Island Prize, il premio dedicato
alle isole con una produzione di energia rinnovabile locale sostenibile e innovativa che possa essere
utilizzata per l’elettricità, il riscaldamento, il raffreddamento e il trasporto.
Il Premio persegue gli obiettivi della Political Declaration on Clean Energy on EU Islands e della Smart
Islands Initiative e sarà assegnato in base ai seguenti criteri:
• quota di energia rinnovabile prodotta da tecnologie energetiche innovative;
• sostenibilità e impatto ambientale e socioeconomico;
• coinvolgimento dei cittadini e della comunità;
• replicabilità della soluzione.
I tre vincitori riceveranno premi da 500.000 €, 250.000 € e 100.000 €.
Gli interessati possono candidarsi entro e non oltre il 29 settembre 2020.
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OPPORTUNITA’ & STAGE

❖ LAVORO NEL DIGITALE E MARKETING PER 50 GIOVANI CON ICE-AGENZIA PER LA
PROMOZIONE ALL’ESTERO DELLE IMPRESE ITALIANE
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è
l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economicocommerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. L’ICE promuove l’attrazione degli investimenti
esteri in Italia e svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione
alle piccole e medie imprese italiane.
Profili ricercati
I 50 posti messi a bando sono ripartiti in due distinti bandi di selezione:
• 30 unità da assegnare alle attività di servizio alle imprese sulle tecnologie digitali, in grado di
sviluppare e fornire alle imprese nuovi servizi per l’internazionalizzazione basati su tecnologie
quali e-commerce, fiere virtuali, B2B in rete, data analytics e tutela del brand su tecnologie
blockchain;
• 20 unità da assegnare alle attività di marketing, promozionali, servizio e consulenza alle
imprese, con profili nuovi di cultura aziendale, conoscenza del web e delle lingue estere
dei nuovi mercati, oltre all’inglese.
Requisiti generali
• cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione
Europea;
•
età non inferiore ai 18 anni;
• ottima conoscenza della lingua italiana;
•
ottima conoscenza della lingua inglese;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Requisti di studio
• Per il profilo tecnico digitale: laurea triennale (L) o laura magistrale (LM) o laurea
specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, nelle classi di
laurea appartenenti all’area scientifico-tecnologica; titoli stranieri equiparati o equipollenti;
• Per il profilo marketing: laurea triennale (L) o laura magistrale (LM) o laurea specialistica (LS)
o diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, nelle classi di laurea
appartenenti alle discipline giuridiche, delle scienze sociali, delle scienze economiche, della
gestione di impresa, ingegneristiche, scientifiche, informatiche, delle lingue straniere; titoli
stranieri equiparati o equipollenti;
Condizioni economiche. Assunzione con contratto a tempo determinato di 12 mesi
Scadenza 9 luglio ore 12:00
Per maggiori Info:
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Bando%2030%20SIDT.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Bando%2020%20SEA.pdf
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❖ LAVORO IN SPAGNA, ITALIA E CROAZIA PER 100 FOTOGRAFI PROFESSIONISTI E
AMATORIALI
FotoEventi Group, azienda leader e in continua espansione nel mercato della fotografia turistica, è
alla ricerca di 100 candidati che vogliano lavorare all’interno degli hotel nel territorio spagnolo,
croato ed italiano
Si ricercano persone motivate, con forte predisposizione al contatto con il pubblico, doti
comunicative e capacita’ di lavorare in team. L’offerta è destinata a tutti i fotografi con
conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale. E’ richiesta una disponibilità minima
di 4 mesi.
Mansioni da svolgere
Le mansioni da svolgere consisteranno nella promozione, realizzazione e vendita di servizi
fotografici agli ospiti degli hotel
Requisiti:
• conoscenza tecnica fotografica professionale o amatoriale,
• passione per la fotografia,
• predisposizione a lavorare per obiettivi e in team,
• conoscenza della lingua inglese
• attitudine alle pubbliche relazioni,
• personalità solare e dinamica,
• disponibilità minima 4 mesi
Cosa si offre
L’impresa offre:
• contratto a tempo determinato con durata di 6 mesi, prolungabile e con una permanenza
minima di 4 mesi
• 30 giorni di ferie l’anno
• Assicurazione sanitaria e contributi
• Biglietto aereo per la destinazione di lavoro
• Trasferimento dall’aeroporto all’albergo
• Assistenza burocratica
• Corso di formazione
• Vitto e Alloggio
• Macchine e attrezzature fotografiche
• Salario fisso di 960 euro netti

Guida alla candidatura
Per essere inseriti nel processo di selezione, inviare la propria candidatura al Dipartimento di Risorse
Umane seguendo le indicazioni riportare nel sito https://www.anpal.gov.it
Scadenza 31 agosto 2020
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❖ STAGE ALLA CORTE DEI CONTI EUROPEA IN LUSSEMBURGO PER 5 MESI DA SETTEMBRE 2020
La corte dei conti è un organo dello Stato, presente in vari ordinamenti, con funzioni giurisdizionali e
amministrative di controllo in materia di entrate e spese pubbliche.
La corte dei conti è presente in vari paesi di civil law, per lo più di tradizione latina (Francia, Italia,
Spagna, Portogallo, Belgio, molti paesi francofoni ed alcuni latinoamericani, tra cui il Brasile, ecc.),
ma anche, ad esempio, in Turchia; esiste anche una Corte dei conti dell’Unione Europea.
Il tirocinio viene concesso per un periodo massimo di cinque mesi.
Requisiti di ammissione
Possono essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio i candidati che:
▪

abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga concessa
dall’autorità che ha il potere di nomina siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto
che dia accesso a posti della categoria AD comunitaria o abbiano completato almeno quattro
semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte;

▪

siano interessati a ricever una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della
Corte dei conti;

▪

non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;

▪

consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;

▪

dichiarino

di

possedere

una

conoscenza

approfondita

di

una lingua

ufficiale

dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale
dell’Unione europea;
▪

offrono le garanzie di moralità richieste.

Scadenza
Sessione febbraio: le candidature vanno inviare tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno
Sessione maggio: le candidature vanno inviare tra il 1 dicembre e il 31 gennaio di ogni anno
Per saperne di più leggi la call sul Sito Corte dei Conti
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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❖ STAGE A STRASBURGO PRESSO LA DELEGAZIONE UE DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER 6
MESI
Lo stage di 6 mesi si svolgerà nella sezione PPI, relativa alla comunicazione, pubblicità e
promozione della Delegazione UE.
L’inizio dello stage è previsto per settembre-novembre 2020.
Mansioni e Responsabilità
I partecipanti dovranno:
• Gestire il sito e i social media (Facebook, Twitter) dell’EUDEL
• Gestire la comunicazione di eventi UE, preparando materiale promozionale e pubblicitario
• Compilare la rassegna stampa quotidiana
• Compilare report in occasione di conferenze, seminari o riunioni di delegazione
• Partecipare alle sessioni dell’Assemblea Parlamentare (PACE) e preparare report e relazioni
• Svolgere ricerca sui documenti necessari per i meeting
Condizioni economiche
I partecipanti riceveranno un contributo mensile per la copertura delle spese di soggiorno; i costi di
viaggio, assicurazione e alloggio sono a carico del partecipante.
Dopo la valutazione delle domande di partecipazione, i candidati selezionati saranno contattati
per un colloquio.
Requisiti
Possono presentare domanda per lo stage, coloro che possiedono i seguenti requisiti:
• Diploma di laurea in Scienze Politiche o Comunicazione
• Ottima conoscenza della lingua inglese (C2) e francese (C1)
• Conoscenza del pacchetto Office e dei social media
Come partecipare
Inviare i seguenti documenti all’indirizzo e-mail DELEGATION-STRASBOURGTRAINEES@eeas.europa.eu :
• Curriculum Vitae
• Lettera di accompagnamento (presentazione e motivazioni)
• Modulo di iscrizione
Maggiori informazioni
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80599/funded-traineeship-younggraduates-eu-delegation-council-europe-political-press-information_en
Scadenza 10 luglio 2020
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❖ MASTER ONLINE IN “GLOBAL MARKETING, COMUNICAZIONE E MADE IN ITALY”
La Fondazione Italia USA, in collaborazione con il Centro Studi Comunicare l’Impresa, ha reso
disponibili 100 borse di studio per giovani neolaureati delle università italiane e impreditori, interessati
ad iscriversi al Master online in “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy”.
Il corso, tenuto da docenti internazionali provenienti da università estere del calibro della Venice
International University, è pensato per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire un
sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà.
Il Master online garantisce l’accesso a un prodotto formativo di respiro internazionale pensato per la
diffusione della cultura d’impresa e riconosciuto dalla business community.
Il percorso formativo, oltre a fornire le basi teoriche, è focalizzato su un l’approccio pratico e
applicativo

attraverso

simulazioni

ed

esercitazioni,

testimonianze

aziendali,

case

histories, esercitazioni guidate e verifica dei risultati.
Requisiti
- Laureati, con laurea triennale o magistrale, senza distinzione di facoltà
- Imprenditori laureati che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali
Le borse di studio è di 3200 euro (il costo complessivo è di 3.590 euro).
Le borse di studio parziali saranno erogate a favore di:
•

40 imprenditori e/o professionisti;

•

60 giovani laureati senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito la laurea dal 2010 in poi.

Per fare domanda per una delle 100 Borse di Studio, è necessario inviare il proprio CV, seguendo le
direttive riportate nel sito Italiausa.org e su Mastermarcom.eu/it
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OPPORTUNITA’ FORMATIVE

❖ IFTS - CORSO PER " TECNICO PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON
ATTENZIONE ALLE RISORSE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO”
L’Ente di Formazione AS.FOR.IN., in collaborazione con i seguenti partner costituiti in
ATS: Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II, I.S.I.S. “De
Sanctis - D’Agostino” di Avellino, I.I.S.S. Luigi Vanvitelli di Lioni (AV), R.D.R. Laceno Service – S.R.L. di
Bagnoli I. (AV) organizza un corso gratuito della durata di 800 ore rivolto a 20 allievi e 4 uditori per un
corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS ) in “Tecnico per la promozione di prodotti e
servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 3ª Edizione
Le modalità e i termini di partecipazione sono riportati nel bando in allegato ed è scaricabile dal
sito: www.asforin.it
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 10 luglio 2020
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: MESOGHEA c/o AS.FOR.IN. Via F.lli Bisogno, 27 Scala D Interno 5
Avellino tel. 0825 22711 – 0825 780664 email: asforin@asforin.it

❖ CORSO ONLINE GRATUITO “SMARTWORKING - SFIDE E OPPORTUNITÀ”
Corso per i Comuni, realizzato da IFEL e Federica Web Learning, il Centro di Ateneo per l’innovazione,
la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II.
Il corso è articolato in 5 moduli distribuiti su 5 settimane. L'impegno medio stimato è di circa 2 ore per
modulo, per un impegno complessivo di circa 10 ore. Ogni settimana sarà disponibile un nuovo
modulo.
Per iscriversi al corso è sufficiente:
1) registrarsi sulla piattaforma Federica Web Learning, compilando tutti i campi del form di
registrazione. Per confermare la registrazione basterà cliccare sul link presente all’interno dell’email
di conferma che verrà inviata all'indirizzo mail scelto in fase di registrazione
(https://mooc.federica.eu/login.php?register&utm_source=newsletter_1052&utm_medium=email&
utm_campaign=smart-working-come-iscriversi-e-partecipare-al-corso-online-gratuito-ifel-federicaweb-learning)
2) dopo la registrazione alla piattaforma Federica Web Learning, collegarsi alla pagina
di presentazione del corso
(https://www.federica.eu/federica-pro/smartworking/?utm_source=ifel&utm_campaign=prosmartworking&utm_medium=email&idU=1), cliccare su "Vai al corso" ed effettuare il login cliccando
su "Accedi" in alto a destra della pagina e inserendo le proprie credenziali (vai al link
https://www.federica.eu/federica-pro/smartworking/?utm_source=ifel&utm_campaign=prosmartworking&utm_medium=email per collegarti alla pagina di presentazione del corso)
3) nella pagina che si aprirà, cliccare su "Iscrivimi" a fondo pagina.
Per informazioni o assistenza scrivici all'indirizzo formazione@fondazioneifel.it o consulta le FAQ sulla
piattaforma Federica Web Learning.
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❖ DM ASSUNZIONI (alla luce della versione definitiva della Circolare interministeriale)
È uscita la versione definitiva della Circolare interministeriale contenente le istruzioni per applicare
il Dm 17 marzo 2020 sulle assunzioni per i comuni.
Publika, propone un webinar registrato dal Dott. Gianluca Bertagna in data 22 maggio nel quale
sono state anticipate le novità della Circolare stessa. Nel corso, che rimane attualissimo nei
contenuti, vengono esaminati passo per passo e con tanti esempi operativi tutti i calcoli da
effettuare per capire come quantificare gli spazi per assumere a tempo indeterminato andandoli
anche a correlare con i Piani triennali dei fabbisogni già approvati o che verranno approvati nelle
prossime settimane.
Viene anche spiegato come gestire le assunzioni che sono già state portate a termine nel 2020 e
quelle che sono state avviate prima del 20 aprile.
Importantissime, infine, le indicazioni in materia di mobilità: per alcuni enti cambia drasticamente lo
scenario e vanno, quindi, svolte le dovute osservazioni.
PROGRAMMA
I PARTE
• IL Decreto Ministeriale
• Struttura complessiva
• La differenza tra comuni e province
• Come concretamente operare nel 2020
• Rapporto tra spese di personale e entrate correnti
• I valori soglia e le possibili situazioni degli enti
• Gli effetti sulla mobilità
Cosa accade alla capacità assunzionale
•
Gli effetti sugli anni successivi
•
Enti sopra la percentuale più alta
•
Enti tra le due percentuali
•
Enti sotto la percentuale più bassa
•
Unioni di comuni (e altri enti)
II PARTE
•
Cosa cambia per il trattamento accessorio
Modalità di calcolo del nuovo limite
Il webinar viene riproposto nelle seguenti date e orari:
3 LUGLIO ore 9.30
6 LUGLIO ore 9.30
7 LUGLIO ore 9.30
8 LUGLIO ore 9.30
Per maggiori info:
https://e5e5g.emailsp.com/f/rnl.aspx/?jhg=uz_ut/c-hi=r2bh&=tvxt/9d5-a=5eidcf40g5eo5&x=pp&u_ggdk-e7-54j5a9ged4-i2-8h=xvxtNCLM
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❖ IFTS - TECNICO SUPERIORE DELLE PRODUZIONI MULTIMEDIALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TURISMO CULTURALE
L’Ente di Formazione ENAIP Impresa Sociale srl, in collaborazione con i seguenti partner costituiti in
ATS: Liceo Classico Statale – Liceo delle Scienze Umane “Antonio Genovesi, Napoli”, Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche Università Federico II Napoli, Mes Consulting srl, Istituto Campano
per

la

Storia

della

Resistenza

“Vera

Lombardi”, Archè

srls, AMAV

Fiavet

Campania

e

Basilicata, organizza il Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) “Tecnico Superiore
delle produzioni multimediali per la valorizzazione del turismo culturale” - III edizione.
Il corso è gratuito, rivolto a 20 allievi e 4 uditori e ha durata di 800 ore.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ATS Mu.S.E. (Multimedia Superior Experience) c/o ENAIP Impresa
Sociale srl - via Galileo Galilei, 1/bis – 80030 Mariglianella (NA) Tel. 0818410210 – 3395884527 - 06570291
– eMail: info@enaipis.net

❖ IFTS: CORSO PER "TECNICO SUPERIORE IN TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER IL MARKETING
DI SISTEMI I-TOURISM-IW-MOBILITY"
L’ente di formazione Eu.TropiaCulture srl in collaborazione con i seguenti partner: Università degli
Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento Di Scienze Politiche, Napoli; Liceo Scientifico Statale “F.
Brunelleschi”, Afragola (Na); Azienda Ente Autonomo Volturno Srl-EAV, Napoli; Società Cooperative
Culture – Coopculture, Napoli; e con la Partnership di Brigante Engineering Srl, Napoli organizza un
corso gratuito della durata di 800 ore e 60 ore aggiuntive rivolto a 20 allievi e 4 uditori per l’ammissione al Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per TECNICO SUPERIORE IN
TECNOLOGIE
INTELLIGENTI
PER
IL
MARKETING
DI
SISTEMI
I-TOURISM-IW-MOBILITY
Le modalità e i termini di partecipazione sono riportati nel bando in allegato ed è scaricabile dal
seguente link: Eu.TropiaCulture
Le domande dovranno pervenire entro le ore 16.00 del giorno 10 luglio 2020
Per ulteriori informazioni: fo@eutropiaculture.it - Tel/fax.: 081 884 69 57 Cell. 331 49 83 245
Segreteria Organizzativa: Eu.TropiaCulture srl (da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00)
Via Passariello, n.35 – Castello di Cisterna (NA)
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❖ IFTS CORSO PER “TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELL’AMBIENTE”
L’Ente di Formazione “E.I.T.D. S.C A.R. L.”, in collaborazione con i seguenti partner costituiti in
ATS: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini”(Napoli), Tecno In SpA, organizza un corso
gratuito della durata di 800 ore rivolto a 20 allievi e 4 uditori per l’ammissione al Corso di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione delle
infrastrutture e dell’ambiente”
Le modalità e i termini di partecipazione sono riportati nel bando in allegato ed è scaricabile dal
seguente link: E.I.T.D. S.C A.R. L.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giorno 10 luglio 2020
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: E.I.T.D. s.c. a r.l., Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 1Complesso Inail Torre 6- 80143 Napoli Tel 081/7872851 Fax 081/7872831 - Email. selezioni.iftseitd@eitd.it

❖ IFTS : CORSO IN “SOCIAL MEDIA MANAGER”
L’Ente di Formazione CONSORZIO RO.MA., in collaborazione con i seguenti partner costituiti in ATS:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “LA PARTHENOPE” DIPARTIMENTO DISAQ – LICEO STATALE S.PIZZI
DI CAPUA (CE) – LICEO SCIENTIFICO E.FERMI DI AVERSA (CE) – TEMPI MODERNI S.P.A. DI POZZUOLI
(NA), organizza un corso gratuito della durata di 800 ore rivolto a 20 allievi e 4 uditori per un corso di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS ) in “SOCIAL MEDIA MANAGER”
Le modalità e i termini di partecipazione sono riportati nel bando in allegato ed è scaricabile dal
seguente link: CONSORZIO RO.MA.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 3 luglio 2020
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ATS KOMPETERE IN DIGITALE c/o CONSORZIO RO.MA. via Don Giovanni Minzoni n. 17/25 – Casoria
(NA);
Tel. 0815401081 – Fax 08118896742 – Cell. 3406348535 – Email: consorzioroma.na@gmail.com
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