
 

 

 

 

 

 

 NWSLETTER GENNAIO-FENBBRAIO 2019  

 

. Erasmus+ - Bando EACEA/36/2018: Progetti di cooperazione 

lungimiranti nei settori dell’istruzione e della 

formazione 2018 

Titolo 

Invito a presentare proposte EACEA/36/2018 - Programma Erasmus+, Azione chiave 

3: Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative per l’innovazione delle 

politiche - Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori 

dell’istruzione e della formazione 

Oggetto 

Bando nell’ambito del programma “Erasmus+”, Azione chiave 3 - Iniziative 

per l’innovazione delle politiche: sostegno a progetti di cooperazione 

lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione per progetti che 

promuovono l’innovazione nei campi dell’istruzione e della formazione 

attraverso la cooperazione europea a livello sia delle politiche sia della 

NEWSLETTER 2019 

COMUNE DI MONTESCUDAIO  
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pratica e che potenziano gli attori chiave nello sviluppo e 

nell’integrazione dell’innovazione delle politiche. 

Fonte 

GUCE/GUUE C 454/4 del 17/12/2018 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

- avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni 

innovative alle sfide nei settori dell’istruzione e della formazione, che 

possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui 

sistemi d’istruzione e formazione; 

- sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su 

tematiche lungimiranti tra attori chiave; 

- facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di 

politiche e pratiche innovative. 

Azioni 

Progetti di cooperazione transnazionale, su larga scala, tesi 

a identificare, sperimentare, sviluppare o valutare approcci politici 

innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione, che abbiano il 

potenziale di essere integrati e di migliorare i sistemi di istruzione e 

formazione. 

I progetti devono affrontare almeno una delle seguenti priorità: 

1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente 

qualificati 

2. Progettazione e valutazione dell'efficacia della formazione continua per 

soddisfare il fabbisogno in termini di competenze presenti e future 

3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell'orientamento 

professionale 

4. Promozione di approcci innovativi e interdisciplinari all’insegnamento 

delle discipline STE(A)M nell'istruzione 

5. Promozione dell’uso di strumenti di autoriflessione per sostenere 

l'innovazione e il cambiamento sistemico negli istituti di istruzione e 

formazione 



 

 

6. Istruzione superiore - conseguimento degli obiettivi del Piano d'azione 

per l'istruzione digitale (compresa la Open Science) e valutazione dei 

risultati dell'apprendimento a scopi comparativi tra istituti di istruzione 

superiore 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, 

della formazione o della gioventù, o in altri in settori socio-economici 

ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, centri 

di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore, società 

civile e organizzazioni culturali, reti di portatori d’interesse, ONG, 

ministeri della pubblica istruzione, fornitori di formazione ecc.) stabilite 

in uno dei Paesi ammissibili (elencati nelle Aree geografiche). 

Entità Contributo 

Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del 

progetto per un massimo di € 500.000. 

Modalità e procedura 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 

3 organizzazioni di 3 diversi Paesi ammissibili. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 

1° novembre 2019, il 1° dicembre 2019 o il 1° gennaio 2020. 

Per la presentazione delle candidature è necessario essere registrati 

al Portale dei partecipanti ed essere in possesso di un Participant 

Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare 

l`eForm (formulario elettronico) e presentare la candidatura on line (per 

tutti i dettagli sulla procedura di presentazione della candidatura si veda 

anche la sezione "How to apply" della pagina web dedicata al bando). 

In allegato il testo del bando e le relative Guidelines. Ulteriore 

documentazione necessaria per partecipare è reperibile alla pagina web 

dedicata al bando. 

Il 27 gennaio prossimo è in programma a Bruxelles un Infoday dedicato a 

questa call. L’evento verrà trasmesso anche in streaming. Maggiori 

informazioni e iscrizione. 

Scadenza 

19 marzo 2019, ore 12, 00 (ora dell'Europa Centrale) 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/infoday-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en


 

 

Referente 

EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 

Risorse finanziarie disponibili 

12.000.000 euro 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, 

Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

Turchia -  

 

Serbia 

 

ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

 

 

INTERREG MED – 3° bando per progetti modulari 



 

 

Titolo 

INTERREG MED – 3° bando per progetti modulari 

Fonte 

Autorità di gestione 

Note 

Come da anticipazione delle scorse settimane il 30 ottobre si è 

ufficialmente aperto il 3° bando CTE INTERREG MED per progetti modulari. 

INTERREG MED ha l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile 

rafforzando idee e pratiche innovative e un uso ragionevole delle risorse e 

sostenendo l'integrazione sociale nell'area mediterranea e opera su un’area 

di riferimento composta da 57 regioni di 10 diversi Stati membri UE e 3 

Paesi candidati, che si affacciano sul Mediterraneo da nord, dalla Grecia 

alla Spagna meridionale e ad alcune regioni del Portogallo (per 

l’Italia sono ammissibili tutte le regioni tranne il Trentino Alto Adige). 

 

Questo terzo bando per progetti modulari riguarda esclusivamente i progetti 

multi-modulari M2+M3 (Testing + capitalising) (per le caratteristiche dei 

progetti si rimanda alla scheda programma e ai ToR (Terms of Reference). 

I progetti devono riguardare solo alcuni obiettivi specifici (O.S.) del 

programma (un progetto deve riferirsi a un solo O.S.): 

O.S. 1: Incrementare le attività transnazionali dei cluster e delle reti 

innovative dei settori chiave del programma - esclusivamente per il 

settore Crescita blu 

Sotto-temi: 

- energia blu 

- pesca e acquacoltura 

- sorveglianza marittima 

- biotecnologie 

- turismo marittimo e costiero 

Al cuore delle proposte progettuali ci devono essere il rafforzamento della 

cooperazione transnazionale fra cluster marittimi e il coinvolgimento 

diretto delle PMI nelle attività, in quanto beneficiarie del progetto. 

 

O.S. 3.1 Favorire lo sviluppo di un turismo marittimo e costiero sostenibile 

e responsabile  

Per questo obiettivo i progetti dovrebbero rispondere a due domande chiave 

http://www.europafacile.net/Scheda/News/16202
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/26890
http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/26890


 

 

che identificano due grandi campi di intervento, uno orientato alla 

politica, l’altro alla pianificazione operativa: 

1. Come integrare lo sviluppo del turismo all’interno di strategie più 

ampie? 

Lo sviluppo del turismo è strettamente collegato a praticamente tutte le 

altre strategie settoriali regionali. Il turismo costiero e marittimo è in 

particolare collegato con la gestione integrata delle zone costiere (ICZM), 

la pianificazione dello spazio marittimo (MSP), e le strategie e i piani 

d'azione come quello per l'economia circolare o per la strategia di crescita 

blu. Il turismo dovrebbe altresì essere tenuto maggiormente in 

considerazione in altre strategie tematiche (es: i piani per la qualità 

dell'aria, per la mobilità sostenibile o per l’efficienza energetica). La 

transizione verso un approccio integrato ed eco-sistemico dovrebbe essere la 

forza trainante per il futuro. In questo invito l’enfasi sarà sul turismo 

nella gestione integrata delle zone costiere (GIZC), sul turismo nella 

pianificazione dello spazio marittimo (MSP) e sul turismo nelle politiche 

integrate di sviluppo regionale. 

 

2. Come migliorare la gestione turistica sostenibile e responsabile? 

Al fine di potenziare lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo 

sostenibile e responsabile, è necessaria una migliore pianificazione e 

gestione delle destinazioni turistiche costiere, così da prevenire impatti 

negativi sul patrimonio naturale e culturale e promuovere un'offerta 

innovativa, sostenibile e di alta qualità. 

 

Focus del bando: insularità e aree scarsamente popolate 

O.S. 3.2 Mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali potenziando la 

gestione e il collegamento in rete delle aree protette 

Tipologie di azione: 

1. Rafforzare l’integrazione delle aree protette all’interno delle 

strategie di sviluppo territoriale nazionali, regionali e locali, attraverso 

campagne di sensibilizzazione sulla protezione delle aree fragili (compreso 

il sostegno al processo decisionale e le associazioni di comunità locali) 

 

2. Rafforzare il collegamento in rete delle aree protette sostenendo una 

cooperazione più intensa tra le autorità pubbliche competenti e i principali 

stakeholder, comprese le associazioni di comunità locali 

 

3. Migliorare il monitoraggio e la gestione delle aree protette attraverso 



 

 

il trasferimento di soluzioni congiunte sviluppate per la gestione e il 

monitoraggio (piani, protocolli, strumenti, modelli, ecc...) 

 

Focus del bando: aree marine protette. 

Il Budget indicativo del bando ammonta a circa 30 milioni di euro, ai quali 

si aggiungono circa 2 milioni di fondi IPA (che permettono la partecipazione 

al programma da parte dei paesi candidati), secondo la seguente 

ripartizione: 

O.S.1: 8 milioni di fondi FESR. 

O.S.3.1 e 3.3: 22 milioni di fondi FESR 

Una proposta progettuale deve riunire almeno 5 soggetti partner con sede 

nell’area del programma, dei quali almeno 4 in territorio UE. 

  

La procedura per la presentazione delle candidature sarà a 2 fasi: 

- pre-application phase 

- full application phase (aperta solo per i progetti selezionati nella pre-

application phase) 

Le proposte progettuali per la pre-application phase devono essere inviate 

in formato elettronico utilizzando lo strumento SYNERGIE CTE 

La scadenza per l’invio delle proposte di progetto è il 31/01/2019. 

Entro questa data devono essere inviati gli Application form mentre per 

l’invio degli allegati obbligatori c’è tempo fino al 14 febbraio. 

La scadenza per l’invio delle proposte progettuali complete, per i progetti 

selezionati nella pre-application phase, dovrebbe cadere indicativamente in 

maggio-giugno 2019. 

I progetti selezionati dovrebbero avviarsi nel mese di novembre 2019. 

Sul sito di INTERREG MED è disponibile la documentazione del bando, e in 

particolare i Terms of Reference specifici per O.S. 

  

Il Segretariato Tecnico Congiunto sta organizzando Marsiglia il 28 

novembre un Infoday dedicato alla call rivolto ai potenziali proponenti. 

Il Contact Point Nazionale l’Italia organizza a Roma il 29 

novembre un seminario informativo nazionale. L’appuntamento è al Ministero 

https://interreg-med.eu/documents-tools/synergie-guides/
http://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/applicant-seminar-3rd-call/
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/medncpitalia
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/medncpitalia/news-ed-eventi/news/2018/info-day-sul-3-bando


 

 

per i Beni e le Attività culturali, dalle ore 10,30 alle 16,00 (sarà 

possibile seguire l’evento anche in diretta streaming) 

La documentazione per partecipare al bando è disponibile qui 

Aree Geografiche 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda  

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 2018-2020 "For a better 

innovation support to SMEs" (scadenze 2019) 

Titolo 

Horizon 2020 - Calls for proposals 2018-2020 

Fonte 

Commissione europea - Portale dei partecipanti 

Note 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 

2018-2020 relativi a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e 

innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro ha 

dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e 

tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership 

industriale, Sfide della società. 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dal bando "For a better 

innovation support to SMEs" (H2020-INNOSUP-2018-2020) lanciato nel quadro 

del pilastro Leadership industriale. Cliccando sui link riportati si verrà 

direttamente indirizzati alla pagina web dei topic di ricerca aventi 

scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e 

documentazione. 

Il 16/10/2018 è prevista l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà 

possibile presentare proposte fino al 17/01/2019: 

- INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate - pilot 

- INNOSUP-04-2019: Workplace innovation uptake by SMEs 

 

A partire dal 6/11/2018 verrà aperto il topic sotto indicato per il quale 

la procedura di presentazione delle proposte è a 2 fasi con due 

scadenze, 3/04/2019 (1° fase) e 12/09/2019 (2° fase): 

- INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial 

value chains 

https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-02-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html


 

 

 

A partire dal 5/2/2019 e fino al 1/08/2019 sarà possibile, invece, 

presentare proposte per il topic: 

- INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies 

Inoltre, è sempre aperto, con date intermedie di valutazione (cut off 

dates), il topic INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies. 

Pertanto, le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento e 

verranno valutate dopo le cut off dates stabilite. Quelle del 2019 

sono: 13/03/2019; 16/10/2019. 

 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2018-

AG-INTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di 

cittadini di Paesi terzi 

Titolo 

Asylum, Migration and Integration Fund - Call for proposals document - 

Integration of Third-Country Nationals AMIF-2018-AG-INTE 

Fonte 

Commissione europea - Portale dei partecipanti del 26/7/2018 

Note 

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato 

pubblicato il bando per il 2018 per progetti nel campo dell'integrazione di 

cittadini di Paesi terzi. 

Con una dotazione complessiva di oltre 16 milioni di euro, il bando intende 

finanziare progetti transnazionali riguardanti le seguenti priorità. Ciascun 

progetto deve focalizzarsi su una sola priorità: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html


 

 

- Priorità 1. Reti locali e regionali per l'integrazione di cittadini di 

Paesi terzi (budget: 6.000.000 euro) 

- Priorità 2. Progetti in materia di migrazione legale con Paesi 

terzi (budget: 6.000.000 euro) 

- Priorità 3. Integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime della 

tratta (budget: 2.500.000 euro) 

- Priorità 4. Assistenza ai minori migranti, compresi i minori non 

accompagnati (budget: 1.200.000 euro) 

- Priorità 5: Coinvolgimento delle comunità della diaspora sulla 

sensibilizzazione (budget: 500.000 euro) 

Il bando è rivolto ad enti pubblici (tra cui autorità locali, servizi 

pubblici per l’impiego, servizi per la gioventù, istituti di istruzione) e 

ad enti non-profit stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca in 

quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo), nonché ad organizzazioni 

internazionali. 

I progetti riferiti alle priorità 1 e 2 devono essere realizzati da una 

partnership costituita da almeno tre diversi enti ammissibili stabiliti in 

almeno due diversi Stati UE. Per i progetti relativi alle priorità 3, 4 e 

5 si richiede, invece, che la partnership sia costituita da almeno due 

diversi enti ammissibili di due diversi Stati UE. Per la priorità 5, almeno 

uno dei due enti deve essere un'organizzazione della diaspora. 

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei 

loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere 

compresa tra: 

- € 1.000.000 e € 2.000.000 per i progetti relativi alla priorità 1 

- € 750.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi alla priorità 2 

- € 250.000 e € 400.000 per i progetti relativi alla priorità 3 

- € 250.000 e € 600.000 per i progetti relativi alla priorità 4 

- € 250.000 e € 500.000 per i progetti relativi alla priorità 5 

I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 36 mesi (priorità 

1 e 2) o di 24 mesi (priorità 3, 4 e 5). 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 31 gennaio 

2019, ore 17.00 (ora di Bruxelles). 

  



 

 

In allegato a questa scheda è disponibile il testo del bando. Per ulteriore 

documentazione e presentazione delle candidature: Participant Portal (è 

presente una pagina web dedicata per ciascuna priorità) 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, 

Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc



