Di seguito segnaliamo alcune delle opportunità di finanziamento da parte
dell'Unione europea per la promozione delle politiche di pari opportunità ed
antidiscriminazione.

Autorità di gestione : Delegazione della Commissione europea in
Libano - Attività culturali 2009 – Lebanon - Budget line: ENPI
19.080101 EuropeAid/128605/L/ACT/LB
Obiettivo
Il programma attività culturali della Delegazione della Commisssione europea
in Libano, anno 2009, intende promuovere:
1. il dialogo e lo scambio tra le culture e le diverse popolazioni
2. la promozione della comprensione reciproca tra le persone attraverso
scambi culturali
Tipologia di azioni
Le azioni devono riguardare:
l'organizzazione di festival culturali (musica, danza, teatro, scultura, vernice,
ecc.), di esposizioni, di competizioni o di seminari di lavoro che mirino a
promuovere lo scambio ed il dialogo interculturale in particolare tra i giovani di
varie comunità e nazionalità, tra cui progetti che utilizzino i nuovi mass media
(Internet, video, registrazioni, animazioni, ecc.)
Azioni che mirano a rafforzare i contatti e la creazione di reti tra gli artisti
dilettanti/professionisti libanese da un lato e gli organizzatori di fiere artistiche
internazionali, biennali o festival culturali dall'altro, e/o a promuovere gli attori
culturali libanesi in altri paesi, così come a promuovere la cooperazione con i
destinatari stranieri.
Le azioni devono essere attuate in Libano.

Durata
La durata iniziale di un'azione non può eccedere 12 mesi

Destinatari
I beneficiari del contributo devono
essere persona giuridica senza scopo di lucro
appartenere a organizzazioni non governative, operatori del settore pubblico,
enti territoriali
avere la nazionalità libanese o di un paese dell'Unione europea o quella dei
paesi della zona vicinanza come definiti nel regolamento ENPI.
Si raccomanda che il richiedente o il partner sia di nazionalità libanese e sia
direttamente coinvolto nella preparazione e della gestione dell'azione.

Dotazione finanziaria
Il costo complessivo delle attività di progetto deve essere minimo di 15,000
euro e massimo di 30,000 euro. Il cofinanziamnetonon può eccedere l'85%
della totalità del costo di progetto.

Deadline
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro e non oltre il 31
agosto 2009.

Parlamento europeo Direzione Generale Comunicazione
CALL FOR PROPOSALS - 2010 - THEME REFERENCE NUMBER: 03 Websites
Obiettivo e contributo
Sviluppo, set up e lancio di website che avvicini i cittadini europei al
Parlamento e alla sua funzione istituzionale, anche attraverso l'utilizzo del web
2.0.
Candidati ammissibili
Organizzazioni ufficialmente registrate in uno dei paesi dell'Unione europea
Contributo
Il contributo per le attività può essere compreso tra i 5.000,00 e i 250.000,00
euro. Il cofinanziamento del Pe non può superare il 75% del costo
complessivo delle attività.
Deadline
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 1 settembre 2009
alle ore 12.00.

DG REGIO Progetto pilota «Coordinamento a livello paneuropeo dei
metodi di integrazione dei rom» — Inclusione dei rom (2009/C
171/08)
Obiettivo e contributo
La Commissione europea prevede l'applicazione del progetto pilota del
Parlamento europeo attraverso un l'iinvito a presentare proposte comprende
tre temi autonomi e distinti corrispondenti ai seguenti settori di intervento:
1. servizi di istruzione e di assistenza della prima infanzia;
Il contributo UE (fino a 2 000 000 EUR) non può rappresentare più del 95 %

dei costi ammissibili
2. attività autonoma e microcredito;
Il contributo comunitario (fino a 1 500 000 EUR) non può rappresentare più del
90 % dei costi ammissibili.
3. diffusione di informazioni e sensibilizzazione.
Il contributo comunitario (fino a 1 000 000 EUR) non può rappresentare più del
90 % dei costi del progetto ammissibili
Durata delle azioni
La durata del progetto non deve essere inferiore ai 12 mesi e non deve
superare i 24 mesi.
I candidati possono presentare proposte che stabiliscano un legame con gli
obiettivi di uno solo dei tre settori di interventi.
Il progetto pilota è destinato a sostenere approcci innovativi ed integrati
volti ad affrontare i problemi multidimensionali che incontrano le
comunità rom. Studierà anche i mezzi per favorire l'inserimento dei rom
attraverso attività educative, sociali ed economiche, la cooperazione
transfrontaliera e lo scambio di buone pratiche, sulla base delle esperienze
esistenti.
Candidati ammissibili
I candidati devono essere stabiliti in uno dei 27 Stati membri dell'Unione
europea. Le proposte devono essere presentate da organizzazioni senza
scopo di lucro.
Queste organizzazioni possono essere: organizzazioni non governative
(ONG) e reti, oppure organismi pubblici. Le stesse regole si applicano
alle organizzazioni partner.
Deadline
Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro e non oltre il 25
settembre 2009.

––––––––––––––––––––––––
Fondazione Telecom
BANDO “DIDATTICA & NUOVE TECNOLOGIE” Le Lavagne Multimediali
Interattive: una grande opportunità per rinnovare la didattica nelle scuole
Obiettivo e contributo
FTI indice un bando finalizzato all’erogazione di un contributo economico per
un valore compreso tra 100.000 e 200.000 euro per l’ideazione e la
realizzazione di una collana di “lectio magistralis” in forma di video-lezione
multimediale e interattiva

Le materie all’interno delle quali individuare quelle che faranno parte della
collana sono le seguenti: Storia, Arte/Musica, Scienze/Tecnologie,
Cronaca/Attualità, Geografia/Ambiente; ogni lezione dovrà durare non oltre 45
minuti.
Il progetto selezionato da FTI dovrà essere realizzato e completato dal
soggetto proponente entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della
Convenzione con FTI.

Candidati ammissibili
Organizzazioni non profit con provate competenze ed esperienze, anche in
termini di relazioni, nel campo culturale-scientifico e della didattica, maturate
in almeno due anni di attività oltre alle necessarie competenze tecnologiche
ed esperienze nelle tecniche impiegate per la realizzazione delle lezioni
(queste ultime acquisibili anche da soggetti esterni); istituti scolastici pubblici
(anche in forma associata) in grado di sviluppare e realizzare integralmente il
progetto descritto nel presente bando. Sono ammessi progetti presentati da
un soggetto non profit capofila in collaborazione con altri partner.
Deadline
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 16 settembre 2009.

Fondazione Telecom
Favorire l’inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata,
di persone emarginate e svantaggiate
Obiettivo
La Fondazione Telecom Italia (FTI) indice un bando finalizzato all’erogazione
di un contributo economico per sostenere progetti di inserimento lavorativo,
in forma stabile e qualificata, di persone non occupate, emarginate e
svantaggiate, comunque prive delle normali reti di assistenza sociale,
attraverso il ricorso a modelli innovativi di formazione, addestramento sul
campo e assistenza nel processo di inserimento nel mondo del lavoro. La
durata di ogni progetto sarà compresa fra 18 e 24 mesi. Il soggetto
proponente potrà realizzare la fase di inserimento lavorativo dei soggetti
beneficiari:
attraverso l’inserimento nella sua stessa struttura, rivolgendosi a strutture
esterne.
Contributo
Il fondo erogativo totale stanziato da FTI per il presente bando sarà di 1,1
milioni di euro. Ogni singolo progetto potrà ricevere un contributo economico
non superiore a 320.000 euro, destinato a coprire fino a un massimo
dell’80% dei costi sostenuti.

Candidati ammissibili
Organizzazioni non profit, che abbiano fra le proprie finalità statutarie
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e garantiscano provate
competenze ed esperienze, maturate in almeno due anni d’attività.
Durata delle attività
I progetti selezionati dovranno essere realizzati e completati dal soggetto
proponente entro un periodo compreso tra i diciotto ed i ventiquattro mesi
Deadline
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 16 settembre 2009.

––––––––––––––––––––––––
Regione Lombardia

Bando a sostegno della cooperazione scientifica e tecnologica
internazionale a valere sul Fondo Promozione Accordi Istituzionali
Soggetto gestore Finlombarda
Obiettivi e settori id intervento
Bando di invito a presentare progetti di cooperazione scientifica e
tecnologica internazionale nei settori agroalimentare, energia-ambiente
(ivi incluso il piano d’azione sul clima 2020 dell’ue), salute e manifatturiero
avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e tecnologie per i beni culturali) a valere
sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali” istituito con dgr n.
5200/2007, integrata con ddgr nn. 8545/2008 e 9634/2009.
tipologia di interventi
Il contenuto dei Progetti di R&S dovrà avere una delle seguenti finalità:
- cooperazione tra Organismi di ricerca;
- sostegno ad iniziative avanzate di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale
e trasferimento tecnologico;
- promozione della Formazione generale di alto livello presso il sistema di
ricerca, favorendo la mobilità dei ricercatori e docenti.
Non sono ammissibili Progetti di R&S che riguardino:
- attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei
prodotti elencati nell’allegato I del Trattato CE;
- iniziative connesse ai settori di esclusione previsti all’articolo 1 comma 2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008
“Regolamento generale di esenzione per categoria”;
- iniziative progettuali presentate e ammesse a finanziamento nell’ambito di
altre leggi di agevolazione pubblica (italiane o comunitarie) alla ricerca ed allo
sviluppo.

Il periodo di realizzazione dei Progetti di R&S non potrà essere superiore a 18
(diciotto) mesi

Beneficiari del contributo
Organismi di ricerca lombardi che hanno avviato la procedura di
registrazione a www.questio.it al momento della presentazione della
candidatura in parternariato con un centro di ricerca, parter attivo, con sede
operativa in uno dei Paesi/Regioni di seguito elencati:
- Australia, limitatamente alla Regione del Queensland;
- Brasile, limitatamente alla Regione del Minas Gerais;
- Canada, limitatamente alle Regioni del Quebec e dell’Ontario;
- Cile, limitatamente alle aree tematiche della Salute e dell’Agroalimentare;
- Cina, limitatamente alla Regione di Shanghai;
- Francia, limitatamente alle Regioni Languedoc-Roussillon e Rhône Alpes;
- Germania, limitatamente alla Regione del Baden-Wü rttemberg;
- India, limitatamente agli stati di Maharashtra, Tamil Nadu, territorio Delhi
- Iraq, limitatamente alla Regione del Kurdistan;
- Israele;
- Messico, limitatamente allo Stato di Nuevo Leon;
- Palestina, limitatamente alla Regione della Cisgiordania;
- Russia, limitatamente alle Regioni di Leningrado, di Mosca e di Novosibirsk;
- Serbia;
- Singapore;
- Spagna, limitatamente alla Regione Catalogna;
- Stati Uniti, limitatamente all’area del Commonwealth Massachusetts ed a National
Institutes of Health (NIH);
- Ucraina, limitatamente alla Regione di Odessa;
- Ungheria;
- Vietnam.

Dotazione finanziaria
Il Progetto di R&S deve prevedere investimenti, in termini di spese totali
ammissibili a carico del Soggetto beneficiario (con esclusione, quindi, degli
importi a carico dell’Organismo di ricerca estero), di importo uguale
o superiore a 300.000,00 euro ma non eccedente 800.000,00 euro.
L'agevolazione finanziaria di regione lombardia varia a seconda del paese
partner.
Deadline
La domanda di partecipazione al presente Bando dei Soggetti beneficiari deve
essere presentata a partire dal 22 luglio e non oltre il 30 settembre 2009.

