Bandi e opportunità europei

Ambiente ................................................................................................................................................................ 1
Invito a presentare proposte LIFE 2020 da parte delle ONG sul Green Deal Europeo................................1
Cultura .................................................................................................................................................................... 3
Mobilità transnazionale per traduttori letterari ...............................................................................................3
Mobilità transnazionale per musicisti ..............................................................................................................4
Mobilità transnazionale per architetti ..............................................................................................................5
Giustizia .................................................................................................................................................................. 6
Sostegno ad iniziative nel campo della politica antidroga dell’Unione Europea .........................................6

Bandi e opportunità europei

Ambiente

Invito a presentare proposte LIFE 2020 da parte delle ONG sul Green Deal Europeo
OBIETTIVI – AZIONI

Il Green Deal Europeo è la strategia di crescita dell'UE che mira a trasformare l'Unione
Europea in una società giusta e prospera, con un'economia moderna, sostenibile e
competitiva che non lascia indietro nessuno.
In mezzo alla crisi economica causata dalla pandemia COVID-19, la società civile nel suo
insieme e le organizzazioni non governative (ONG), in particolare, stanno subendo un duro
colpo alla loro capacità di intraprendere azioni.
Il bando intende sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli Stati membri
di mobilitare e rafforzare la partecipazione della società civile e il suo contributo
all'attuazione del Green Deal europeo.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Le tipiche attività delle ONG, sia operative che legate all'advocacy, che contribuiscono a
rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la società civile per un'implementazione
inclusiva del Green Deal Europeo a livello nazionale/sub-nazionale. Sono quindi
comprese attività quali:
•

Campagne di informazione;

•

Partecipazione a consultazioni pubbliche;

•

Cooperazione e costruzione di coalizioni con altre organizzazioni;

•

Elaborazione di position paper;

•

Conferenze;

•

Seminari, attività di formazione;

•

Azioni di sensibilizzazione e divulgazione;

•

Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti;

•

Scambi di buone pratiche;
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•

Studi, analisi, attività di mappatura;

•

Azioni concrete di implementazione;

•

Mobilitazione e supporto di volontari.

BENEFICIARI
•

Possono presentare proposte di progetto singole ONG senza scopo di lucro di uno
Stato UE attive principalmente nei settori dell'ambiente e/o dell'azione per il
clima.
Il proponente deve essere in possesso di personalità giuridica (deve essere
registrato prima del 1° gennaio 2018), deve poter dimostrare di essere in grado
di operare a livello nazionale (o regionale per gli Stati più grandi).

ENTITÀ CONTRIBUTO
•
•

Contributo massimo per progetto: 300.000 euro
Quota di co-finanziamento: 60%

SCADENZA
•

31 MARZO 2021
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Cultura
Mobilità transnazionale per traduttori letterari
OBIETTIVI – AZIONI

•

Collaborazione internazionale: ad esempio, con un autore nell'ambito di una
traduzione letteraria.

•

Mobilità orientata alla produzione: ad esempio, il risultato della mobilità è
l'immersione in uno specifico contesto linguistico di partenza, nell'ambito di una
traduzione letteraria.

•

Sviluppo professionale: ad esempio, partecipazione ad eventi di networking, workshop, master
class e altri tipi di formazione al di fuori dell'istruzione formale.

I-Portunus fornisce sostegno finanziario per la copertura parziale delle spese di viaggio
(trasporto, alloggio ecc.) verso un altro (o più) Paese partecipante al Programma Europa
Creativa.
La durata della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni e deve avvenire entro il
30 novembre 2021.
Il viaggio può essere continuo o segmentato:
•

Continuo: viaggio di andata e ritorno o un viaggio con più destinazioni;

•

Frammentato: diversi viaggi in momenti diversi verso una o più destinazioni (in
questo caso ciascun viaggio deve durare minimo 5 giorni).

BENEFICIARI
•

Traduttori letterari, di età superiore ai 18 anni, attivi nel campo della letteratura e
legalmente residenti in un Paese partecipante al Programma Europa Creativa. È
possibile partecipare sia in modalità individuale che in gruppi fino a 5 persone.

ENTITÀ CONTRIBUTO

•

Spese di viaggio: 350 euro

•

Importo massimo per progetto: 2650 euro

•

Proposte finanziate: 250

SCADENZA
•

28 FEBBRAIO 2021
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Mobilità transnazionale per musicisti
OBIETTIVI – AZIONI

•

Collaborazione internazionale: ad esempio, la finalizzazione di una composizione,
collaborazione internazionale tra artisti o tra artisti e compositori.

•

Mobilità orientata alla produzione: ad esempio, il risultato del periodo di mobilità
sarà la presentazione di una nuova opera musicale.

•

Sviluppo professionale: ad esempio, partecipazione ad eventi di networking, workshop, master
class e altri tipi di formazione al di fuori dell'istruzione formale.

I-Portunus fornisce sostegno finanziario per la copertura parziale delle spese di viaggio
(trasporto, alloggio ecc.) verso un altro (o più) Paese partecipante al Programma Europa
Creativa.
La durata della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni e deve avvenire entro il
30 novembre 2021.
Il viaggio può essere continuo o segmentato:
•

Continuo: viaggio di andata e ritorno o un viaggio con più destinazioni;

•

Frammentato: diversi viaggi in momenti diversi verso una o più destinazioni (in
questo caso ciascun viaggio deve durare minimo 5 giorni).

BENEFICIARI
•

Compositori, musicisti e cantanti preferibilmente di musica classica, jazz e generi
musicali tradizionali di età superiore ai 18 anni, di tutti i titoli di studio e livelli di
esperienza, legalmente residenti in un Paese partecipante al Programma Europa
Creativa. È possibile partecipare sia in modalità individuale che in gruppi fino a 5
persone.

ENTITÀ CONTRIBUTO

•

Spese di viaggio: 350 euro

•

Importo massimo per progetto: 2650 euro

•

Proposte finanziate: 250

SCADENZA
•

28 FEBBRAIO 202
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Mobilità transnazionale per architetti

OBIETTIVI – AZIONI
•
•
•

Collaborazione internazionale: ad esempio nell'ambito di un progetto internazionale.
Mobilità orientata alla produzione: ad esempio, ricerche sul posto e sviluppo di nuovi progetti in
relazione all'ambiente sociale e fisico.
Sviluppo professionale: ad esempio, partecipazione a riunioni di rete, workshop, corsi di
perfezionamento e altri tipi di formazione al di fuori dell'istruzione formale, come hub creativi.

I-Portunus fornisce sostegno finanziario per la copertura parziale delle spese di viaggio
(trasporto, alloggio ecc.) verso un altro (o più) Paese partecipante al Programma Europa
Creativa.
La durata della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni e deve avvenire entro il
30 novembre 2021.
Il viaggio può essere continuo o segmentato:
•

Continuo: viaggio di andata e ritorno o un viaggio con più destinazioni;

•

Frammentato: diversi viaggi in momenti diversi verso una o più destinazioni (in
questo caso ciascun viaggio deve durare minimo 5 giorni).

BENEFICIARI
•

Giovani architetti e professionisti della cultura, con titolo di studio riconosciuto e
con un livello di esperienza lavorativa pregressa, legalmente residenti in uno dei
Paesi aderenti al Programma Europa Creativa.

•

Gruppi di giovani (fino a 5) che hanno un progetto comune di mobilità.

ENTITÀ CONTRIBUTO

•

Spese di viaggio: 350 euro

•

Importo massimo per progetto: 2650 euro

•

Proposte finanziate: 250

SCADENZA
•

14 MARZO 2021
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Giustizia
Sostegno ad iniziative nel campo della politica antidroga dell’Unione Europea
OBIETTIVI – AZIONI

•

Sostenere le attività nel settore dell'epidemiologia dell'uso di nuove sostanze
psicoattive, compresi potenti oppioidi sintetici, nonché i problemi emergenti della
droga (in particolare sulle sfide legate al consumo di cocaina ed eroina) e gli
sviluppi tecnologici, compreso il commercio online di droghe.

•

Sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando:
1. La loro funzione di advocacy;
2. La loro capacità di fare la differenza a livello locale;
3. I loro metodi di condivisione delle best practices.

•

Supportare i principali stakeholder ampliando le loro conoscenze e competenze
nel quadro dell'attuazione di standard minimi di qualità nella riduzione della
domanda di droga, in particolare nell'area dell'integrazione sociale e dei gruppi
vulnerabili.

•

Promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in
particolare, della ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali e le
nuove minacce.

Attività finanziabili

•

Attività analitiche, quali raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, sondaggi;

•

Attività di ricerca, valutazioni, workshop, riunioni di esperti;

•

Attività di formazione, come scambi di personale, workshop, seminari, corsi di
formazione online;

•

Attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e diffusione,
quali individuazione e scambio di buone pratiche, conferenze, seminari,
campagne di informazione, pubblicazioni, sistemi e strumenti TIC;

•

Attività di networking.
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BENEFICIARI
•

Possono essere capofila di progetto solo enti pubblici e organismi privati senza
scopo di lucro.

•

Organismi a scopo di lucro e organizzazioni internazionali possono partecipare ai
progetti unicamente come co-richiedenti (cioè non possono presentare progetti
ma essere solo partner).

Le domande devono essere transnazionali, cioè coinvolgere almeno due entità
ammissibili stabilite in due diversi paesi partecipanti al programma Justice.

ENTITÀ CONTRIBUTO
•
•

Non verranno presi in considerazione progetti che richiedano una sovvenzione inferiore a
250.000.euro
Quota di co-finanziamento: 80%

SCADENZA
•

22 APRILE 2021

RICERCA PARTNERS
HELPDESK
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