
 
 

 

 
 

 
FINANZIAMNETI EUROPEI 

 
 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/15/2009  Azioni innovative 
«cittadini attivi per l’Europa» Programma «Europa per i cittadini» — Azione 1, 
Misura 1.6 
 
Candidati ammissibili 
 
L’invito a presentare proposte è aperto a tutte le organizzazioni della società civile senza 
fini di lucro dotate di personalità giuridica: ONG, federazioni, associazioni, sindacati, 
organizzazioni o piattaforme ombrello a livello comunitario o loro membri nazionali, che 
abbiano la capacità di elaborare questo genere di programmi di mobilità in maniera 
strutturata e sistematica.  
 
Un progetto deve interessare organizzazioni ammissibili di almeno due paesi 
ammissibili, dei quali almeno uno sia dei 27 Stati membri dell’Unione europea, e 
Croazia,  ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM), Albania. 
 
Obiettivi specifici del bando 
 
Collaudare e sviluppare programmi di scambio transnazionali innovativi al fine di 
creare partenariati di lunga durata tra organizzazioni della società civile che operano in 
paesi partecipanti diversi nell’ambito del programma «Europa per i cittadini», nello 
specifico: 
 
- elaborare e collaudare nuove forme di mobilità transnazionale tra organizzazioni 
della società civile;  
- promuovere l’idea di una collaborazione transnazionale sotto forma di attività di 
consulenza tra organizzazioni della società civile  
- sostenere metodologie progettuali innovative in relazione alla mobilità e alla 
consulenza transnazionali tra organizzazioni della società civile  
 
L'assistenza alle organizzazioni della società civile deve prevedere il  rafforzamento 
della loro capacità di promuovere attivamente una o più delle tematiche del programma 
«Europa per i cittadini»:  
- Futuro dell’Unione europea e suoi valori fondamentali  
- Cittadinanza europea attiva: partecipazione e democrazia in Europa  
- Dialogo interculturale.  
- Benessere dei cittadini in Europa: occupazione, coesione sociale e sviluppo sostenibile  
- Impatto delle politiche dell’UE nelle società 
 
Attività ammissibili 
 
Promozione della mobilità transnazionale tra il personale e/o i volontari, i funzionari 
volontari e i dirigenti dell’organizzazione o delle organizzazioni partner: 
 
-  consulenza individuale  
-  consulenza rivolta a gruppi di collaboratori/volontari  
-  scambio di personale tra organizzazioni partner  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Le attività progettuali dovranno concepire e applicare metodi innovativi per lo scambio e 
la consulenza del personale (per esempio, il “blended mentoring”, un modello misto 
di consulenza in cui si associano attività di sostegno a distanza e interventi di 
affiancamento sul campo) 
 
Le attività devono iniziare nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31 marzo 
2010.  
La durata massima prevista per i progetti è di 12 mesi. 
 
 
Bilancio 
 
L’importo totale destinato a contribuire al finanziamento di progetti nell’ambito del 
presente invito è pari a 1 100 000 EUR.  
 
Ciascuna sovvenzione deve essere compresa tra un importo minimo di 75 000 EUR  
e uno massimo di 150 000 EUR. 
 
Le singole sovvenzioni non possono eccedere l’80 % dell’importo totale dei costi 
ammissibili per ogni progetto, come specificato nelle previsioni di bilancio dettagliate.  
 
Deadline 
 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 settembre 2009. 
 
 
 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/22/09 Programma «Gioventù in 
azione»  
Azione 4.6 — Partenariati (2009/C 199/08)  
 
Candidati ammissibili 
 
Le proposte devono essere presentate da:  
— un ente pubblico locale o regionale, o  
— un ente senza fini di lucro, attivo a livello europeo nel settore della gioventù (ENGO), 
che possiede organizzazioni associate in almeno otto (8) paesi partecipanti al 
programma «Gioventù in azione». 
Secondo procedura A da solo, o procedura B con partner co-organizzatore. 
Si ammettono partner associati. 
 
Le organizzazioni devono avere sede legale in uno dei 27 paesi membri o in Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia e Turchia. 
 
Obiettivi specifici 
 
 Gli scopi specifici saranno quelli di:  
 
- raggruppare risorse e prassi al fine di ottimizzare l’impatto del programma «Gioventù in 
azione» nonché di altre iniziative in favore dei giovani e dei giovani lavoratori realizzate a 
livello locale, regionale o europeo,  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
- essere d’ispirazione e assicurare un rafforzamento delle capacità attraverso modelli e 
prassi elaborati nell’ambito del programma «Gioventù in azione» per quegli enti e quelle 
organizzazioni che intendono investire maggiormente nei giovani attraverso attività di 
apprendimento non formale e lo sviluppo di competenze e abilità,  
 
- conferire valore aggiunto alla portata e alla qualità delle iniziative nel settore della 
gioventù realizzate a livello regionale e locale, promuovendone la dimensione europea,  
 
- trasferire le lezioni apprese dall’attuazione di azioni e iniziative di successo nel settore 
dell’apprendimento non formale e della gioventù, 
 
- incoraggiare sinergie e forme di collaborazione tra il settore pubblico e le 
organizzazioni non governative che operano nel settore della gioventù, 
 
- incentivare l’innalzamento del livello globale di competenze tra i giovani, dando priorità 
all’istruzione e alla formazione delle persone poco qualificate e dei giovani con poche 
opportunità, tra cui i giovani che abbandonano prematuramente la scuola o con un 
basso livello di istruzione, i disoccupati, i migranti, le persone disabili,  
 
- promuovere il riconoscimento del lavoro giovanile e la convalida delle attività di 
apprendimento non formale nell’Unione europea. 
 
Attività finanziabili 
 
Scambi di giovani a livello transnazionale  
Iniziative dei giovani a livello nazionale o transnazionale  
Servizio volontario europeo  
Formazione e messa in rete  
 
 
Bilancio 
 
L’importo totale stanziato per il cofinanziamento di progetti nell’ambito del presente invito 
è stimato a 1 200 000 EUR.  
 
La sovvenzione massima destinata a ciascun progetto non può superare i 100 000 EUR.  
 
All’interno del partenariato il beneficiario parteciperà al cofinanziamento dei progetti in 
condizioni di parità con l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.  
 
Deadline 
 
Le domande di sovvenzione devono essere inviate entro e non oltre il 1 dicembre 
2009 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Programma Specifico "CRIMINAL JUSTICE" (2007-2013) Ivito a presentare 
proposte 2009 JLS/2009/JPEN/AG Progetti nazionali e transnazionali specifici. 
 
Candidati ammissibili 
 
Istituzioni pubbliche o organizzazioni private che includono organizzazioni professionali, 
università, istituti di ricerca, istituti di formazione legale e giuridica rivolta  
agli operatori di giustizia, e organizzazioni non governative, avente sede legale in uno 
dei 27 paesi membri dell'unione europea. 
Enti e organizzazioni profit accedono solo in parternariato con istituzioni pubbliche o 
organizzazioni non profit. 
  
Target group 
 
Operatori giuridici, giudici, pubblici ministeri, avvocati, personale scientifico ed 
accademico, 
i funzionari ministeriali, funzionari di corte, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari, 
rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime, altri professionisti associati alla 
magistratura nell'ambito della legislazione criminale, autorità nazionali e cittadini 
dell'Unione europea in generale. 
 
a.Progetti nazionali 
 
di tre tipi: 
- preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure di inizio) 
- complementino progetti transazionali e/o azioni dell'Unione (misure complementari 
); 
- contribuiscano a sviluppare metodi e/o tecnologie innovative trasferibili a livello 
europeo 
o su altri territori dell'Unione europea e nei paesi candidati 
 
b.Progetti Transazionali 
 
Progetti che coinvolgano almeno due paesi dell'unione europea o un paese candidato. 
 
Priorità 2009 
 
Tutte le proposte presentate devono essere in linea con il programma "programma 
specifico giustizia criminale 2009-2013" e nello specifico riguardare: 
 
- Formazione giuridica (progetti transnazionali) 
 
- Formazione giuridica (offerta da istituzioni nazionali di formazione giuridica in 
coordinamento con l'European Judicial Training Network (EJTN) sulle tematiche 
specifiche del bando, con partecipanti afferenti a diversi stati membri. 
 
– Studi e progetti concreti al fine di:  
   migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie criminali 
   migliorare la conoscenza reciproca e lo scambio di buone pratiche 
 
–Supportare le vittime del crimine 
 



 
 

 

 
 
 
–eJustice 
al fine di sviluppare l'uso degli strumenti tecnologici nel contesto della giustizia e sulla 
base di scambi di buone pratiche. 
 
Si rimanda al bando per ulteriori approfondimenti. 
 
Budget 
 
I progetti vengono finanziati dalla Unione europea fino ad un massimo del 70% del costo 
complessivo di progetto. 
 
 
Deadline 
 
Le domande di sovvenzione devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 
2009 
 
 
 
 
European Commission Delegation to Moldova. European Instrument for 
Democracy and Human Rights (EIDHR). Country-based support scheme 2009 in 
the Republic of MOLDOVA. Budget line 19.04.01 
 
Candidati ammissibili 
 
Persone giuridiche non profit o istituti di educazione superiore avente sede nella 
Repubblica di Moldova o con uffici permanenti in Moldova, o con sede legale in uno dei 
paesi membri dell'Unione europea, o paesi candidati. 
 
Obiettivi 
Nell'ambito dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e del ruolo della legge 
e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel quadro della politica 
comunitaria,  il programma promuove la cooperazione economica, finanziaria e dello 
sviluppo dei paesi terzi. 
Lo strumento è pensato per aiutare la società civile a divenire una forza effettiva per la 
promozione di riforme politiche e di difesa dei diritti umani.  
 
Si rimanda al documento strategico 2007-2013 EIDHR per i dettagli. 
 
Budget 
 
Il finanziamento per progetto varia da un minimo di 75.000 euro ad un massimo di 
150.000 euro. 
Il finanziamento non può eccedere il 95% del costo complessivo delle attività di progetto. 
 
Deadline 
 
Le domande di sovvenzione devono essere inviate entro e non oltre il 23 Ottobre 2009 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

UN FUND FOR WOMEN 
 
United Nations Developments Fund for women UNIFEM: Fund for gender Equality 
Advancing Women’s Political and Economic Empowerment. Luglio 2009, invito a 
presentare proposte 

 
Candidati ammissibili 
 
Organizzazioni governative e non governative 
 
 
Obiettivi 
Iniziative dedite all'avanzamento dei programmi ad alto impatto sulle questioni di genere 
che si focalizzino sul rafforzamento politico ed economico delle donne a livello locale e 
nazionale. 
 
Aree di intervento 
 
Rafforzamento politico delle donne, nelle diverse sfere di presa di decisione attraverso la 
loro partecipazione e presa di decisione per la giustizia di genere 
Rafforzamento economico delle donne attraverso l'accesso alle risorse, l'influenza delle 
politiche economiche.  
 
 
Tipologia di candidature e budget 
 
implementazione: progetti che hanno una durata che va dai due ai quattro anni per un 
costo complessivo che va dai 2 milioni di $ ai 4 $ di dollari ed implicano 
l'implementazione delle politiche di genere esistenti e la progettazione per il 
rafforzamento delle donne. 
 
catalitici: progetti che hanno una durata che va da uno a due anni per un costo 
complessivo che va da 100.000 a 500.000 $ e favoriscono la nascita di parternariati 
strategici per catalizzare lo sviluppo e l'appoggio di piani nazionali o locali di genere, 
politiche o leggi. 
 
 
Modalità di presentazione delle candidature e deadline 
 
Presentazione del concept note per entrambe le tipologie di progetto entro il 30 
settembre 2009 
Presentazione dei progetti selezionati di implementazione entro dicembre 2009 
Valutazione dei progetti catalitici finanziabili entro dicembre 2009 
Valutazione progetti di implementazione finanziabili entro aprile 2010 
 
Si rimanda al bando per i dettagli. 
 

 
 
     


