
 
 

 

 
 
 
Di seguito segnaliamo  alcune delle opportunità di finanziamento da parte 
dell'Unione europea per la promozione delle politiche di pari opportunità ed 
antidiscriminazione. 
 
 
 
PROGRESS VP/2009/005 sperimentazione sociale. 
 
Nell'ambito del programma PROGRESS, si è aperto il bando di gara VP/2009/005 per 
la promozione di azioni transnazionali volte alla sperimentazione sociale. 
 
Le autorità pubbliche dovrebbero agire in qualità di broker tra gli stati membri e le 
regioni al fine di promuovere buone pratiche nella progettazione  e gestione delle 
innovazioni sociali. 
 
Il presente bando, che  offre ai partecipanti la possibilità di sviluppare in senso 
stretto,la sperimentazione sociale, si focalizza sugli aspetti metodologici delle 
differenti fasi di innovazione e riforma delle politiche.  
 
Particolare attenzione è rivolta a tematiche relative alla governance, la valutazione e 
la disseminazione. 
 
L'impatto e l'adeguatezza delle riforme sociali deve essere testato prima di essere 
generalizzato. 
 
I progetti transnazionali dovrebbero includere parternariati  fra gli enti responsabili a 
livello locale e nazionale delle politiche pubbliche (decisori politici, coordinatori e 
amministratori), fornitori di servizi e valutatori delle politiche. 
 
Le attività finanziabili, tutte aventi dimensione transnazionale, includono studi, 
coordinamento degli attori sociali,  assetti di valutazione. 
Non si finanziano servizi diretti alla popolazione. 
 
Accedono al finanziamento  autorità pubbliche  e/o organismi con pubblico 
mandato  afferenti ai  27 paesi membri della UE, compresi i paesi EFTA/SEE. 
  
Verranno finanziati circa 10 progetti per un totale complessivo di 3, 5 milioni di euro. 
Il finanziamento europeo  non può eccedere l'80% del costo complessivo di ciascun 
progetto. 
Il restante 20% di cofinanziamento cash deve essere garantito dall'ente  proponente. 
 
Le proposte progettuali devono pervenire entro il 1 settembre 2009. Le proposte che 
non rispettano la data di presentazione non saranno considerate dal comitato di 
valutazione.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
GIOVENTU' IN AZIONE Azione 4.4- progetti che incoraggiano la creatività e 
l'innovazione nel settore della gioventù. EACEA/12/09. 
 
 
Nell'ambito del programma Gioventù in Azione, si è aperto il bando di gara Azione 
4.4- progetti che incoraggiano la creatività e l'innovazione nel settore della 
gioventù. EACEA/12/09. 
 
L' invito a presentare proposte si prefigge l’obiettivo di individuare progetti che mirino 
all’introduzione, all’attuazione e alla promozione di elementi innovativi e qualitativi 
nell’ambito dell’istruzione non formale e del lavoro nel settore della gioventù.  
 
Tali elementi innovativi e qualitativi possono fare riferimento:  
— al contenuto delle attività proposte e/o;  
— ai metodi utilizzati in vista dell’esecuzione delle attività, in base ai nuovi approcci 
nel campo dell’istruzione non formale e del lavoro nel settore della gioventù.  
 
Nel 2009, verrà attribuita priorità ai progetti che si concentrino su 
l'alfabetizzazione mediatica dei giovani  
«e-youth work» (lavoro online per i giovani).  
 
 Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo e 
possono essere reti e organizzazioni non governative (ONG), enti pubblici afferenti ai 
27 paesi membri della UE, compresi i paesi EFTA/SEE. Tra i paesi candidati 
partecipa la TURCHIA. 
Lo stesso vale per le organizzazioni partner. 
 
I progetti devono coinvolgere partecipanti di almeno quattro paesi diversi del 
Programma (ivi compresa l’organizzazione richiedente), di cui almeno uno Stato 
membro dell’Unione europea. 
 
L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente 
invito è di  1,2 milioni di euro.  
Il contributo finanziario dell’Agenzia esecutiva Educazione Audiovisivi e Cultura non 
può superare il 65 % del totale delle spese ammissibili del progetto. La sovvenzione 
massima sarà di 100 000 EUR.  
 
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2009, pena 
l'esclusione.  
 
 
Programma pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre 
tecnologie di comunicazione (Internet più sicuro) 2009/C132/07. 
 
 
La Commissione europea, Direzione Generale Società dell'informazione e media, 
apre il bando di gara per azioni indirette nell’ambito del programma pluriennale per 
la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di 



 
 

 

comunicazione (Internet più sicuro) 2009/C132/07. 
 
Il programma Internet più sicuro persegue 1la sensibilizzazione del pubblico; 2la lotta 
contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi o pericolosi in linea; 3la 
promozione di un ambiente in linea più sicuro; 4la creazione di una base di 
conoscenze. 
 
Possono accedere al finanziamento i soggetti giuridici afferenti ai 27 paesi membri 
della UE, ai paesi EFTA/SEE e a coloro i quali hanno promosso accordi bilaterali per 
il presente programma. 
 
La dotazione finanziaria indicativa per il presente invito a presentare proposte  
ammonta a 9 333 milioni di euro e promuove, nell'ambito dell'azione 1 e 2 del 
programma,  
 
codice 1.1 RETE INTEGRATA la costituzione di Centri «Internet più sicuro» in 
tutta Europa al fine di svolgere attività di sensibilizzazione rivolta a genitori, 
assistenti, insegnanti e minori in stretta cooperazione con tutti gli attori direttamente 
interessati a livello europeo, regionale e locale, affrontando i problemi connessi a 
contenuti considerati non adatti ai minori di età.  
(Ad esempio razzismo e xenofobia, bullismo e molestie, uso di servizi peer-to-peer, 
video su banda larga, messaggeria istantanea, chat-room, siti di socializzazione e 
accesso a contenuti e a forme di informazione e comunicazione interattiva rese 
possibili dalla rapida diffusione, tra i minori, di Internet, della telefonia mobile e delle 
console per videogiochi). 
 
Il finanziamento europeo copre per tali attività il 50% dei costi totali ammissibili e 
arriva ad un massimo del 75 % per gli enti pubblici,i le PMI e le organizzazioni non 
profit. 
 
Si rimanda al programma di lavoro 2009 per maggiori dettagli. 
 
 
codice 1.2 RETE INTEGRATA il coordinamento europeo dei centri "Internet più 
sicuro" con il compito di offrire un supporto logistico ed infrastrutturale per i centri 
«Internet più sicuro», garantendo visibilità a livello europeo, comunicazione efficace e 
scambio di esperienze in modo che le conoscenze acquisite possano essere 
applicate su base permanente.  
 
Può essere presentata una proposta congiunta da parte di non più di tre 
organizzazioni diverse.  
 
Il finanziamento copre il 100 % dei costi ammissibili diretti (come precisato nel 
modello di convenzione di finanziamento) ma esclude i costi indiretti (spese generali). 
 
Si rimanda al programma di lavoro 2009 per maggiori dettagli. 
 
 
Nell'ambito dell'azione 3 del programma 
 
 
 



 
 

 

codice 3.1 RETI TEMATICHE  l'invito promuove la costruzione di una rete tematica 
di organizzazioni europee non governative che rappresentano i diritti e il 
benessere dei minori per sviluppare un’impostazione concertata condividendo 
esperienze e migliori pratiche e sviluppando strategie comuni, per garantire che si 
tenga conto delle esigenze dei minori nelle discussioni su internet e i nuovi media in 
Europa, nonché nelle pertinenti sedi internazionali.  
 
Il finanziamento copre il 100 % di un numero ridotto di costi ammissibili (costi diretti di 
coordinamento e attuazione della rete) per le reti tematiche. 
 
Nell'ambito dell'azione 4 del programma 
 
codice 4.1 RETI TEMATICHE IL POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE: 
VITTIMIZZAZIONE DEI MINORI IN LINEA  
Si invita a presentare proposte per un progetto di potenziamento delle 
conoscenze diretto ad accrescere la conoscenza del fenomeno degli abusi sessuali 
dei minori in linea, in particolare l’adescamento in linea, vale a dire il processo con il 
quale un adulto adesca in linea un minore con l’intento di abusarne sessualmente. Il 
risultato atteso da questo progetto consiste in una maggiore conoscenza del 
fenomeno che andrebbe ad arricchire il processo di formazione delle politiche 
pertinenti, l’attività rivolta al benessere dei minori, l’attività di sensibilizzazione e 
fornirebbe materiale per ulteriori azioni e studi. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei 
minori e formulare strategie di prevenzione più efficaci. 
 
I progetti per il potenziamento delle conoscenze sono finanziati al 100 % dei costi 
ammissibili diretti (come precisato nel modello di convenzione di finanziamento), ma 
escludendo i costi indiretti (spese generali). 
 
Termine ultimo per la ricezione di tutte le proposte è 19 novembre 2009 (17.00,  ora 
locale di Lussemburgo). 
 
 
 
Programma Progress VP/2009/010 Ristrutturazione, benessere al lavoro e 
partecipazione finanziaria. Linea di Bilancio 04-04-01-03. 
 
 
Nell'ambito del programma PROGRESS, la Commissione europea promuove il bando 
di gara VP/2009/010 Ristrutturazione, benessere al lavoro e partecipazione 
finanziaria. Linea di Bilancio 04-04-01-03. 
 
L'invito si focalizza sul miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, 
comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale 
con quella familiare.  
 
Gli obiettivi del presente invito sono: 
Miglioramento delle competenze nella ristrutturazione 
Miglioramento della comprensione della salute, del benessere al lavoro durante il 
cambiamento 
Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori. 
 



 
 

 

 
Le priorità suggerite nell'ambito del miglioramento delle competenze nella 
ristrutturazione riguardano: 
 
la promozione e lo scambio di buone pratiche, la produzione di linee guida da 
utilizzare  nelle situazioni di ristrutturazione;  la promozione di parternariati che 
coinvolgano tutti gli attori interessati alla ematica (imprese, parti sociali...); lo sviluppo 
di strumenti nazionali che anticipino i bisogni relativi a competenze future per rendere 
le persone più occupabili e offrire alle imprese un miglior confronto tra i loro bisogni e 
la formazione offerta ai lavoratori e studenti. 
 
Le priorità di progetto nell'ambito della migliore comprensione della salute e del 
benessere al lavoro durante il cambiamento riguardano: 
 
la promozione di programmi che prevengano e trattino i problemi di salute dei 
lavoratori legati alla ristrutturazione;  l'aumento della  consapevolezza delle situazioni 
di stress o resistenza al cambiamento durante la ristrutturazione; la promozione di 
attività che prevengano l'impatto negativo del cambiamento in termine di rischi di 
salute e psico sociali; la redazione di buone pratiche per ridurre conseguenze 
dannose per la salute nei momenti di ristrutturazione e la identificazione di misure 
preventive. 
 
La priorità di progetto nell'ambito della promozione della partecipazione finanziaria 
dei lavoratori è quella di scambiare informazioni e buone pratiche per promuovere la 
partecipazione finanziaria dei lavoratori. Si promuovono le seguenti attività: incontri, 
seminari e conferenze, attività di formazione. 
 
Partecipano alla gara le persone giuridiche costituite e registrate in uno degli Stati 
che partecipano al programma PROGRESS rientranti nelle seguenti categorie: 
organizzazioni europee delle parti sociali costituite in accordo con l'art. 138 del 
Trattato,  organizzazioni nazionali o regionali affiliate alle sopracitate organizzazioni, 
dipartimenti di ricerca di università e centri di eccellenza accreditati nella ricerca 
socioeconomica, psicologica occupazionale, nelle scienze umane e formazione 
professionale,  
organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e organizzazioni non 
a scopo di lucro, autorità pubbliche. 
 
La durata delle attività è di 12 mesi. 
 
La dotazione finanziaria  per questo invito ammonta a 3.098 milioni di Euro. 
La percentuale del contributo comunitario non può eccedere l'80% dei costi totali 
ammissibili delle attività di progetto. 
 
Le scadenze per la presentazione delle candidature sono le seguenti: 
- 18 maggio 2009 per le attività che iniziano entro il 20 luglio 2009 
- 1 settembre 2009 per attività che iniziano non prima del 3 novembre e non più tardi 
del 21 dicembre 2009. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Azione preparatoria nel settore dello sport. EAC/21/2009 
 
 
La Commissione europea, Unità Sport della Direzione generale Istruzione e Cultura 
promuove l'invito a presentare proposte  EAC/21/2009. Azione preparatoria nel 
settore dello sport. 
 
 
Il bando di gara mira a favorire progetti transnazionali proposti da organismi pubblici o 
da organizzazioni della società civile al fine di individuare e testare adeguate reti e 
pratiche ottimali nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti:  
 
a) promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute;  
b) promozione dell'istruzione e della formazione nel settore dello sport;  
c) promozione dei valori fondamentali dell'Europa favorendo lo sport per le persone 
disabili;  
d) promozione della parità dei sessi nello sport.  
 
 
Nell'ambito della promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute il bando 
suggerisce la creazione di reti e lo scambio di buone pratiche tra il settore sportivo e 
le altre organizzazione della società civile scuole, autorità pubbliche-in particolare 
Comuni-e imprese al fine di rafforzare il contributo dello sport in uno stile di vita più 
sano. 
 
Tale  priorità ha una dotazione finanziaria di 1.4 milioni di euro per un totale 
approssimativo di 5 progetti finanziabili. 
 
Il parternariato dei soggetti che partecipano alle attività deve comprendere un minimo 
di 4 paesi membri. 
 
 
Nell'ambito della promozione dell'istruzione e della formazione nel settore dello 
sport l'invito a presentare proposte suggerisce le attività all'interno dei plessi 
scolastici che garantiscano la formazione dei giovani  da parte dei settori legati allo 
sport e dei club sportivi  
 
Tale  priorità ha una dotazione finanziaria di 1 milioni di euro per un totale 
approssimativo di 5 progetti finanziabili. 
 
Il parternariato dei soggetti che partecipano alle attività deve comprendere un minimo 
di 9 paesi membri. 
 
Nell'ambito della promozione dei valori fondamentali dell'Europa favorendo lo 
sport per le persone disabili il bando di gara suggerisce l'integrazione delle 
componenti sportive dei disabili in tutti gli eventi sportivi e la promozione di eventi che 
combinino la partecipazione di atleti disabili e non. 
 
Tale  priorità ha una dotazione finanziaria di 1 milioni di euro per un totale 
approssimativo di 3 progetti finanziabili. 
 



 
 

 

Il parternariato dei soggetti che partecipano alle attività deve comprendere un minimo 
di 9 paesi membri 
 
Nell'ambito della promozione della parità dei sessi nello sport l'invito promuove 
l'accesso delle donne nelle posizioni di  presa di decisione.  
 
Tale  priorità ha una dotazione finanziaria di 0,6 milioni di euro per un totale 
approssimativo di 3 progetti finanziabili. 
 
Il parternariato dei soggetti che partecipano alle attività deve comprendere un minimo 
di 4 paesi membri. 
 
 
Accedono al finanziamento le persone giuridiche, enti pubblici e organizzazioni della 
società civile, aventi sede legale in uno dei 27 paesi membri dell'Unione europea. 
 
I progetti sono finanziati per un massimo del 80% dei costi totali ammissibili. Il 
restante  20% di co-finanziamento può essere coperto in parte da contributi in natura. 
 
Le proposte devo essere presentate entro il 31 agosto 2009, pena l'esclusione; le 
attività devono incominciare tra il 1 dicembre 2009 e il 31 marzo 2010 e terminare 
entro il 31 marzo 2011. 
 
 
Programma " Prevenzione e lotta al crimine" ISEC 2009. 
 
La Commissione europea, Direzione generale Giustizia Libertà e Sicurezza  
promuove l'invito a presentare proposte " Prevenzione e lotta al crimine" ISEC 
2009. 
 
Si elencano le molteplici priorità per l'anno in corso: 
 
il traffico degli esseri umani e la promozione di attività di prevenzione, protezione 
delle vittime, perseguimento e attività investigativa dei delinquenti; 
 
lo sviluppo e la  implementazione di strumenti di prevenzione  e lotta allo 
sfruttamento sessuale dei bambini compreso l'abuso sessuale e lo sfruttamento on 
line; 
crimini economici e finanziari; 
recupero dei patrimoni e confisca dei beni; 
uso illegale di internet; 
crimini ambientali 
prevenzione del crimine attraverso un approccio orizzontale quale il parternariato 
pubblico /privato e l'identificazione  e disseminazione di buone pratiche  per 
supportare  i decisori politici e  sviluppare indicatori e dati statistici comparati e 
prevenzione di crimini commessi dai giovani e in aree urbane; 
attuazione del piano di azione europeo sulla sicurezza degli esplosivi; 
analisi della radicalizzazione che conduce al terrorismo; 
misure concernenti l'utilizzo di attacchi terroristici con materiali chimici, biologici, 
radioattivi e nucleari; 
 



 
 

 

 
implementazione di attività di coordinamento relative ai crimini nelle zone di confine; 
politiche di riduzione della domanda relative al Piano di azione europeo sulle droghe 
2009-2012; 
Supporto alla Alleanza finanziaria europea  contro l'abuso sessuale dei minori online. 
 
Si rimanda al programma di dettaglio 2009 per le attività suggerite. 
 
La dotazione finanziaria per i progetti implementati nell'anno 2009  è di 40 milioni 545 
mila euro. 
 
Accedono al finanziamento persone giuridiche, enti e organizzazioni, con sede legale 
in uno dei paesi membri dell'Unione europea. Paesi terzi e organizzazioni 
internazionali possono partecipare in qualità di partner associati. 
 
Si accettano progetti nazionali e transnazionali con un minimo di due partner afferenti 
a due paesi membri. 
Le attività dei  progetti nazionali preparano i  progetti transazionali, completano le 
attività transazionali, contribuiscono allo sviluppo di metodi e/o tecnologie innovativi 
con un elevata possibilità  di trasferibilità in contesti diversi. 
 
I progetti non possono essere cofinanziati per un importo inferiore a 50.000 euro. Non 
è dato un importo massimo di cofinanziamento. 
 
Il cofinanziamento europeo non può superare il 70% delle spese ammissibili. Il 
restante 30% di cofinanziamento cash deve essere assicurato nel momento della 
richiesta di finanziamento. 
 
I progetti non possono durare più di tre anni. 
  
Il primo termine ultimo per la presentazione di progetti pena l'esclusione  è  il 16 
marzo 2009, 
la seconda scadenza è fissata al 31 luglio 2009.      
  
 
Gara di appalto "Studio su analisi comparativa degli strumenti di controllo da 
parte dei genitori per la protezione online dei bambini. SIP_BENCH II°. Smart 
2009/007.  
  
 
La Commissione europea, Direzione Generale Società dell'informazione e media, 
apre la Gara di appalto "Studio su analisi comparativa degli strumenti di 
controllo da parte dei genitori per la protezione online dei bambini. SIP_BENCH 
II°. Smart 2009/007.  
 
Il bilancio preventivo si stima di circa 500.000 euro. 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 28 luglio 2009. 
 
Si rimanda all'allegato tecnico per tutti i dettagli relativi allo studio e ai costi 
ammissibili. 
        


