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OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO
PROGRAMMI EUROPEI - NAZIONALI - REGIONALI
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BANDI EUROPEI
BANDO
Europa Creativa. Invito a presentare
proposte “Creare ponti tra la cultura e i
contenuti audiovisivi attraverso le
tecnologie digitali “

BENEFICIARI

SCADENZA

Organizzazioni no-profit pubbliche e 20/06/2019
private, autorità pubbliche a livello
locale,
regionale,
nazionale,
organizzazioni internazionali, università,
istituti di istruzione, centri di ricerca, enti
a scopo di lucro, liberi professionisti o
soggetti equivalenti.

ENI CBC MED – Bando per progetti
strategici

Partenariati pubblico-privati

Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito
ristretto a presentare proposte per
sostenere le piattaforme nazionali dei
Rom

Enti pubblici e privati e organizzazioni 20/06/2019
internazionali, capofilati da un ente
pubblico o no-profit.

Erasmus+. Bando 2019 settore chiave 2 "Partenariati strategici nel settore della
gioventù" - III scadenza

Organismo, pubblico o privato, attivo
01/10/2019
nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport.

Europa per i cittadini: candidature 2019 Organismi pubblici o organizzazioni nonper le azioni “Memoria europea, profit aventi personalità giuridica
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti
della società civile”

03/07/2019

Asse 1:
01/02/2019,per
progetti aventi
inizio tra il 1°
settembre 2019 e
il 29 febbraio
2020.
Asse 2 - Misura 1:
-01/02/2019, per
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progetti aventi
inizio tra il 1° luglio
2019 e il 31 marzo
2020.
- 01/09/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
febbraio e il 31
ottobre 2020.
Asse 2 - Misura 2:
- 01/03/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
settembre 2019 e
il 29 febbraio
2020.
- 01/09/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
marzo e il 31
agosto 2020.
Asse 2 - Misura
3:01/09/2019, per
progetti aventi
inizio tra il 1°
marzo e il 31
agosto 2020.
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BANDI NAZIONALI
BANDO

BENEFICIARI

Enti pubblici; Enti religiosi civilmente
Bando 4/2019 “Conservazione preventiva riconosciuti; Enti privati senza scopo di
e programmata dei beni culturali”
lucro.

BORGHI ABBANDONATI - Studi di
fattibilità per il rilancio dei borghi
abbandonati

Fondazione Sicilia BORGHI ABBANDONATI
- Interventi di restauro/conservazione del
patrimonio storico culturale

SCADENZA
21/06/2019

Università, Enti di ricerca pubblico

17/06/19

Amministrazioni comunali

17/06/2019

BANDI REGIONALI
BANDO

BENEFICIARI

SCADENZA

Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2019 - Micro piccole e medie imprese (MPMI)
15/07/2019
Camera di Commercio del SUD EST SICILIA aventi sede legale e/o unità locali –
almeno al momento della liquidazione –
nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
PSR SICILIA 2014/20 - MISURA 16

Gruppi di Cooperazione (G.C.), poli e

SOTTOMISURA 16.9 Sostegno per la

reti composti da agricoltori, imprese
agroalimentari e forestali, psicologi,
terapeuti, animatori sociali, liberi
professionisti, Comuni, ASP, istituti

diversificazione delle attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione

19/09/2019
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sociale, l’agricoltura sostenuta dalla
comunità e l’educazione ambientale e
alimentare

scolastici, cooperative sociali, onlus e
altri gestori del territorio pubblici e
privati.

BANDI EUROPEI

Europa Creativa. Invito a presentare proposte “Creare ponti tra la cultura e i contenuti audiovisivi
attraverso le tecnologie digitali “
Il presente invito sostiene :
a) progetti che promuovono nuove forme di creazione all’incrocio tra diversi settori culturali e creativi,
compreso il settore audiovisivo, attraverso l’uso di tecnologie innovative, compresa la realtà virtuale,
oppure
b) progetti che promuovono approcci e strumenti trans-settoriali innovativi per facilitare l’accesso, la
distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio
culturale.
Verranno sostenuti progetti transnazionali che comprendono un aspetto audiovisivo e di nuova tecnologia
digitale da realizzare in almeno uno dei seguenti settori: musei, spettacoli dal vivo e/o patrimonio culturale.

Programma:Europa Creativa.
Beneficiari: Organizzazioni no-profit pubbliche e private, autorità pubbliche a livello locale, regionale,
nazionale, organizzazioni internazionali, università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di
lucro, liberi professionisti o soggetti equivalenti.
Contributo: Per ciascun progetto deve essere richiesto un contributo di almeno 150mila euro,
corrispondente al massimo al 60% dei suoi costi totali ammissibili. Progetti che richiedono un contributo
inferiore a 150mila euro non sono considerati ammissibili.
Scadenza:20 Giugno 2019
Link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2-

_call_notice_guidelines_bridging_culture_and_audiovisual_2019.pdf
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ENI CBC MED – Bando per progetti strategici

Il bando finanzia progetti strategici che hanno lo scopo di promuovere innovazioni rilevanti per le politiche,
nonché effetti di lunga durata e di vasta portata che vanno oltre la durata del progetto, con un focus
approfondito sui bisogni emergenti identificati e contribuire alle politiche europee e nazionali nella regione.
Programma:ENI CBC MED
Beneficiari: Partenariati che coinvolgono attori chiave pubblici e privati, in grado di determinare
cambiamenti nei settori oggetto delle misure. Il partenariato minimo richiesto è di 4 soggetti ammissibili di
almeno 2 diversi Paesi UE e 2 MED.
Contributo: Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di progetto per un ammontare
compreso indicativamente fra 2,5 e 3,5 milioni di euro. I progetti non possono avere un valore complessivo
superiore a 4 milioni.
Scadenza: 3 luglio 2019
link: http://www.enicbcmed.eu/node/109

Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Invito ristretto a presentare proposte per sostenere le
piattaforme nazionali dei Rom
Il presente invito prevede che le piattaforme nazionali Rom incoraggino e facilitino il dialogo,
l'apprendimento reciproco, la cooperazione e le revisioni politiche tra tutte le parti interessate nazionali.
Viene incoraggiata l'inclusione di persone Rom, in particolare delle donne e dei giovani.
L'obiettivo è:
-rafforzare i punti di contatto nazionali per i rom nel processo di integrazione;
-migliorare la partecipazione di tutte le parti interessate (ad esempio autorità pubbliche, comunità rom e
non-rom, organizzazioni non governative, imprenditori, sindacati, università, ecc.) nelle decisioni che
riguardano i rom, tenendo conto dei loro ruoli;
-rafforzare la responsabilità, l'impegno nei confronti di più parti interessate, nonché la titolarità e la
trasparenza del processo di integrazione dei Rom;
-rafforzare l'impegno e l'effettiva attuazione delle misure di integrazione a livello locale, migliorando la
parità di accesso dei Rom ai servizi e alle opportunità in generale, rafforzando lo sviluppo della comunità tra
Rom e non Rom;
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-affrontare le lacune e le sfide nell'attuazione della strategia nazionale per l'integrazione dei Rom e e
riportarle a livello comunitario.
Programma:Rights, Equality and Citizenship Programme
Scadenza: 20 giugno 2019
Contributo: 100%
Link https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/
rec-rdis-nrcp-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;pr
ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sort
Query=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Erasmus+. Bando 2019 settore chiave 2 - "Partenariati strategici nel settore della gioventù" - III scadenza
Il presente invito a presentare proposte EAC/A03/2018, riguarda il seguente settore:
partenariati strategici nel settore della gioventù
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore
della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi
partecipanti:
-gli Stati membri dell’Unione europea;
-i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
-i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia.
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi
partner.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del
programma Erasmus+.
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Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.733,4 milioni di euro.
Programma:Erasmus+
Beneficiari:Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport
Contributo: 100%
Scadenza:1 ottobre 2019
Link https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it

Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di
città, Progetti della società civile”
Asse 1. Memoria europea
Sostegno a:
• progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le conseguenze dei regimi totalitari nella storia
moderna dell'Europa (soprattutto, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, il
fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei
loro crimini.
• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea.
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo
interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in particolare
al fine di coinvolgere le giovani generazioni.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia sarà data preferenza a
progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
Priorità tematiche per l'Asse 1:
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea:
- 1919 I Trattati di Pace che portarono alla fine della I ^ Guerra Mondiale (incluso il Trattato di Versailles)
- 1939 La fine della Guerra civile spagnola in una prospettiva europea
- 1979 Le elezioni del Parlamento europeo (la prima volta dell’elezione diretta del PE)
- 1989 Le rivoluzioni democratiche nell’Europa centrale e orientale e la caduta del muro di Berlino
- 2004 15 anni di allargamento dell’UE nell’Europa centrale e orientale
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
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3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i
tempi odierni
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche
del programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete
dell’agenda politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo
decisionale dell'UE e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono
impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte
a intensificare la cooperazione e i legami culturali.
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei
quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti
dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere una durata massima di 21 giorni.
Misura 2. Reti di città
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di
esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle
priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura tra le città
coinvolte.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2
siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti
internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere di 24 mesi.
Misura 3. Progetti della società civile
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi
progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro
l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione.
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle tematiche
prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale di cui
sopra.
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività:
- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni
su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue;
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica,
privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e
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l'alfabetizzazione mediatica;
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre.
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere
Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.
Priorità tematiche per l'Asse 2
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo
2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli
immigrati e delle minoranze
Programma: Europa per i cittadini
Beneficiari: Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica
Contributo:Asse 1:contributo UE di massimo € 100.000 per progetto
Asse 2 – Misura 1:contributo UE di massimo € 25.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto.
Link:https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_it_1.pdf

BANDI NAZIONALI
Bando 4/2019 “Conservazione preventiva e programmata dei beni culturali”
La presente iniziativa della Fondazione Cassa Risparmio Perugia, pertanto, intende sostenere proposte
progettuali finalizzate alla conservazione preventiva e programmata dei beni culturali.
Le iniziative dovranno riguardare interventi su beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 42 del
22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la conservazione potrà essere attuata tramite:
interventi diretti al miglioramento delle condizioni climatico ambientali; interventi di messa in sicurezza;
interventi di manutenzione e valorizzazione; interventi finalizzati al controllo digitalizzato dei dati e degli
impianti.
Il progetto potrà avere una durata massima di due anni dalla data di comunicazione della concessione del
contributo.
I soggetti beneficiari potranno presentare una rendicontazione intermedia, con spese debitamente
quietanziate, nelle seguenti misure: al raggiungimento del 50% delle spese comprensive
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dell’autofinanziamento/cofinanziamento, la Fondazione erogherà il 50% del contributo deliberato; il saldo
rimanente sarà erogato solo a fine progetto, in sede di rendicontazione finale.
La modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del Soggetto
richiedente al portale ROL (Richieste e Rendicontazione On Line) presente su l sito della fondazione. Qualora
non già effettuato, l’accreditamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 11.06.2019. I progetti
dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 21.06.2019.
STANZIAMENTO: 200.000,00
Contributo:Il finanziamento richiesto alla Fondazione non dovrà superare l’importo di € 25.000,00 tenuto
conto che la Fondazione finanzierà progetti fino ad una concorrenza massima dell’70%. Pertanto,
l’autofinanziamento/cofinanaziamento obbligatorio non dovrà essere inferiore al 30% del costo
complessivo.
Beneficiari:Enti pubblici; Enti religiosi civilmente riconosciuti; Enti privati senza scopo di lucro.
SCADENZA: 21/06/2019
link: https://www.fondazionecrpg.com/bando-4-coservazione-preventiva-e-programmata/

BORGHI ABBANDONATI - Studi di fattibilità per il rilancio dei borghi abbandonati
La Fondazione Sicilia intende stimolare la riflessione su questo tema invitando le Università ed i Centri di
Ricerca pubblici a presentare idee progettuali per la rigenerazione dei borghi abbandonati siciliani, di
particolare valore storico e culturale, che si trovino in comuni diversi dalle città capoluogo. La Fondazione
selezionerà le migliori idee progettuali e sosterrà il percorso di elaborazione del progetto di rigenerazione.
Al termine di quel percorso la Fondazione si riserva di curare la promozione, attraverso occasioni pubbliche,
dei progetti che riterrà particolarmente meritevoli.
STANZIAMENTO: 100.000,00
Beneficiari: Università, Enti di ricerca pubblici
Contributo: Il progetto non dovrà avere un costo complessivo maggiore di € 100.000,00 e, comunque, non
inferiore a € 30.000,00. Il presente bando non prevede un cofinanziamento obbligatorio, ma eventuali
cofinanziamenti propri e/o dei soggetti partner potranno risultare elemento positivo in fase di valutazione.
SCADENZA: 17/06/2019
Link: https://fondazionesicilia.it/it/bandi/
______________________________________________________________________________________
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Fondazione Sicilia BORGHI ABBANDONATI - Interventi di restauro/conservazione del patrimonio storico
culturale
La Fondazione Sicilia invita le amministrazioni comunali a presentare idee progettuali per la rigenerazione,
attraverso interventi di recupero e restauro di beni culturali, così come definiti dal codice dei beni culturali
(D.Lgs. 42/2004), ubicati in borghi abbandonati o scarsamente popolati. Tali borghi non devono appartenere
a comuni capoluogo di provincia. La Fondazione selezionerà le migliori idee progettuali e sosterrà il progetto
di restauro o conservazione.
I progetti devono essere presentati da una Amministrazione Comunale nella quale insiste il bene da
restaurare o conservare. Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di altri soggetti partner, con una
particolare attenzione per le Associazioni territoriali che si occupano di promozione e tutela del territorio e
di Soggetti for Profit.
I progetti dovranno riguardare interventi di restauro/conservazione del patrimonio storico e culturale di
borghi siciliani, abbandonati, totalmente o parzialmente. Tali borghi non devono appartenere a comuni
capoluogo di provincia. I progetti dovranno contenere una dettagliata descrizione del lavoro che si intende
svolgere per l’attività di restauro e conservazione; i progetti dovranno includere la descrizione delle
modalità per garantire la fruibilità del bene restaurato, da parte della popolazione.
I progetti dovranno avere una durata massima di 24 mesi e non potranno essere avviati prima della data di
comunicazione di “ammissione al finanziamento” da parte della Fondazione e dovranno essere comunque
attivati entro tre mesi dalla data di tale comunicazione.

Contributo:Il progetto non potrà richiedere un contributo alla Fondazione maggiore di € 50.000,00 e non
inferiore a € 10.000,00. Il presente bando non prevede un cofinanziamento obbligatorio, ma eventuali
cofinanziamenti propri e/o dei soggetti partner potranno risultare elemento positivo in fase di valutazione.
lBeneficiari:Amministrazioni comunali
Scadenza :17/06/2019
Link:https://fondazionesicilia.it/it/bandi/

BANDI REGIONALI
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Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2019 - Camera di Commercio del SUD EST SICILIA
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha approvato l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0-Anno
2019”, al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie
imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
-la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
-l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro
benefici;
-il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del
territorio in parallelo con i servizi offerti dal PID Punto Impresa Digitale.
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente ad € 1.000.000,00.
Contributo:Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher.
-Investimento minimo: € 5.000,00
-Importo contributo massimo: € 10.000,00
-L’entità massima dell’agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili.
Beneficiari: Micro piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento
della liquidazione – nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
Scadenza:15/07/2019
Link: https://ctrgsr.camcom.gov.it/it/blog/bando-voucher-digitali-i40-2019

MISURA 16 COOPERAZIONE SOTTOMISURA 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività

riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e
l’educazione ambientale e alimentare
La sottomisura 16.9 promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione
intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio ed altri soggetti privati finalizzati a
sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita
economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una maggiore
interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell’istruzione e del terziario.
Contributo:Il sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate per le iniziative
proposte e ritenute ammissibili. ll sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a fondo
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perduto, sotto forma di sovvenzione globale, a copertura dei costi di cooperazione e dei costi di
realizzazione delle attività previste.
Beneficiari:Gruppi di Cooperazione (G.C.)
Scadenza:19/09/2019
Link : http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Bando%20sottomisura%2016.9%20maggio%202019.pdf
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