
 NEWSLETTER LUGLIO – AGOSTO   2018

 Le immagini di ciascuna pubblicazione sulla NWS sono prese dalle raccolte delle immagini 

dell’Unione Europea. Esse servono ad avvicinare il lettore alle Istituzioni Comunitarie

                                   COSME –
 Prodotti turistici tematici collegati alle industrie culturali e 
creative

Titolo
Supporting the development and promotion of transnational thematic tourism products: exploiting 
synergies between tourism and cultural and creative industries 

Oggetto
Bando per la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali collegati alle 
industrie culturali e creative (ICC), nell’ottica di diversificare ed incrementare la visibilità 
dell’offerta turistica dell’Europa, migliorando così la competitività del turismo europeo e 
promuovendo l’immagine dell’Europa come destinazione turistica globale di eccellenza.

Fonte
Commissione europea - Sito Web Europa COS-TOURSYN-2018-3-01 

NEWSLETTER 2018
COMUNE DI MONTESCUDAIO 



Ente Erogatore
Commissione europea

Obiettivo
Esplorare le sinergie fra il turismo e le industrie culturali e creative (ICC) e in particolare le 
ricadute della cultura e della creatività sui prodotti turistici in termini di:
- rivitalizzazione delle attrazioni e delle destinazioni turistiche e diversificazione delle 
esperienze di turismo transnazionale;
- prolungamento della stagionalità delle destinazioni UE e/o migliore sostenibilità delle offerte 
turistiche;
- supporto all'innovazione attraverso catene del valore transnazionali del turismo.

Azioni
Il bando sosterrà finanziariamente progetti incentrati su esperienze turistiche nuove o 
esistenti che si basano sul potenziale creativo e di innovazione delle ICC per 
sviluppare servizi e prodotti. In particolare intende:
- sviluppare soluzioni o strumenti di gestione innovativi per le attrazioni o le 
destinazioni turistiche attraverso la cooperazione tra le PMI del turismo e le ICC,
- esplorare nuovi modi di coinvolgere i visitatori, con l'aiuto di aziende o professionisti 
delle ICC, per rivitalizzare prodotti/servizi turistici esistenti e/o crearne di nuovi,
- creare solidi partenariati pubblico-privati nel settore del turismo e delle ICCe assicurare 
lo scambio di conoscenze ed esperienze nell'ambito dei partenariati.

Priorità:
a) sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali incentrati su soluzioni innovative, 
come ad esempio le App di AR (Realtà aumentata), utilizzate come interfaccia per esplorare 
le attrazioni/destinazioni turistiche e per sviluppare nuove modalità di assistenza ai visitatori, 
la narrazione e il gamification,
b) creazione di reti di cooperazione transnazionale, che facilitano lo sviluppo delle capacità 
attraverso il trasferimento di conoscenze e innovazione, di joint venture e la creazione di 
toolkit o manuali replicabili,
c) una combinazione di servizi, prodotti e offerte personalizzate, risultante dalla 
cooperazione tra le PMI del turismo e le imprese delle ICC, nell'ambito di partenariati 
pubblico-privato,
d) elaborazione di nuove offerte di nicchia rivolte a un pubblico che trascende i mercati 
geografici nazionali.

I progetti devono essere innovativi nel loro approccio e proporre soluzioni sostenibili, basate 
sulla stretta cooperazione e partecipazione delle PMI e dei professionisti del turismo e delle 
ICC che intendono esplorare le ricadute della cultura e della creatività sui prodotti e servizi 
turistici.

Esempi di attività ammissibili:
- mappatura di attrazioni, siti, destinazioni turistiche e servizi collegati al turismo che possono 
essere collegati a un ben identificato tema,
- sviluppo di prodotti e servizi turistici transnazionali con eccellente potenziale di 
marketing, che siano attraenti e interessanti per i viaggiatori e gli operatori intra-europei e/o di 
lunga distanza e che possono continuare ad esistere al termine del cofinanziamento,
- creazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative per attrarre e coinvolgere i 
visitatori,
- attuazione di strategie congiunte di comunicazione/promozione e di acquisizione del 
mercato a medio-lungo termine,
- sviluppo di attività promozionali creative che offrono informazioni pratiche e strumenti utili 
per potenziali turisti,
- attuazione di azioni di sensibilizzazione e disseminazione (ad esempio produzione di 



audiovisivi, attività di comunicazione, pubblicazioni, siti web, partecipazione a fiere, 
partnership con i media internazionali, ecc.).

NB: con l’aggettivo "tematico" si fa riferimento a prodotti turistici concepiti e strutturati attorno 
a un tema/contesto chiaramente identificabile come la gastronomia locale, le attività sportive 
o di wellness, figure o eventi storici, siti archeologici, ecc.

Beneficiari 
Organizzazioni dotate di personalità giuridica attive nel settore del turismo e negli altri settori 
toccati dal bando e in particolare:
- autorità pubbliche e loro reti o associazioni a livello europeo, internazionale, nazionale, 
regionale e locale, oppure enti che agiscono per conto di queste,
- istituti di istruzione e di formazione, comprese università e centri di ricerca,
- camere di commercio, industria e artigianato o similari e loro associazioni,
- organizzazioni di gestione delle destinazioni e loro reti/associazioni,
- agenti di viaggio e tour operator e loro associazioni,
- organizzazioni no profit/ONG, organizzazioni della società civile, fondazioni, think-tank, 
associazioni ombrello, reti o federazioni di enti pubblici o privati la cui attività principale ricada 
nei campi del turismo e delle ICC,
- organizzazioni/federazioni/associazioni internazionali, europee e nazionali attive nei settori 
del turismo e dei settori delle ICC, comprese quelle che operano in partnership 
transfrontaliere fra più paesi  con una dimostrata dimensione transfrontaliera,
- micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo o delle 
ICC,
- organizzazioni nazionali, regionali e locali per il turismo, agenzie pubbliche e private che si 
occupano di turismo, promozione del patrimonio culturale o sviluppo regionale.

Entità Contributo
Il contributo comunitario può coprire fino al 75% delle spese ammissibili per un massimo di 
400.000 euro (saranno finanziati circa 5-7 progetti).

Modalità e procedura
Una proposta progettuale deve essere portata avanti da un partenariato strategico 
transnazionale di almeno sei partner (e al massimo otto) di almeno cinque diversi paesi 
ammissibili (NB: oltre ai 28 Stati UE* sono ammissibili, Islanda, Moldova, Armenia, Ucraina e i 
Paesi dell’allargamento, escluso il Kosovo - l’elenco dei paesi extra-UE ammissibili 
aggiornato è disponibile qui).

Il partenariato deve comprendere almeno:
- quattro PMI (due del settore turistico e due dei settori ICC)
- una autorità pubblica di livello nazionale, regionale o locale

La durata prevista dei progetti deve essere di 18-24 mesi.

Le proposte progettuali devono essere inviate in formato elettronico.

Nella giornata informativa su COSME in programma l’11 giugno a Bruxelles (e trasmesso 
anche in webstreaming) si parlerà anche di questo bando.

 La documentazione per la presentazione delle proposte progettuali, disponibile solo in 
inglese è reperibile sulla pagina web del bando, indicata negli "indirizzi utili".

*in considerazione della Brexit, la Commissione sottolinea che un soggetto deve essere in 
possesso dei requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Di conseguenza 
se il Regno Unito lascerà l’UE durante il periodo di concessione della sovvenzione senza 
concludere un accordo che garantisca il mantenimento dell’ammissibilità per i richiedenti del 



Regno Unito, eventuali proponenti/co-proponenti del Regno Unito potranno trovarsi nella 
condizione di non ricevere più i finanziamenti UE (pur continuando a partecipare, se 
possibile) oppure di essere invitati a ritirarsi dal progetto.

Scadenza
19/07/2018 h. 17 (di Bruxelles)

Referente
Commissione europea –EASME (Agenzia esecutiva per le PMI)

Risorse finanziarie disponibili
2.000.000 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.

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

Paesi candidati all`UE (aggiornato marzo 2015) - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Turchia, Serbia e Albania

                             



Europa per i cittadini: candidature 2018 per le azioni 
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, 
Progetti della società civile”

Titolo
Invito a presentare proposte EACEA 40/2017: programma “L’Europa per i cittadini” - sovvenzioni 
per il 2018 

Oggetto
Programma “Europa per i cittadini”: candidature 2018 per le azioni “Memoria europea, 
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile” .

Ente Erogatore
Commissione europea

Azioni
Asse 1. Memoria europea
Sostegno a:
• progetti di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna dell'Europa 
(soprattutto, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, il fascismo, lo 
stalinismo e i regimi totalitari comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei 
loro crimini.
• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea.
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il 
dialogo interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il 
futuro, in particolare al fine di raggiungere le giovani generazioni.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia sarà 
data preferenza a progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 
18 mesi.

Priorità tematiche per l'Asse 1:



1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea:
- 1918 La fine della I Guerra Mondiale - l'ascesa degli stati nazione e l'incapacità di creare 
una Cooperazione europea e una coesistenza pacifica
- 1938/1939 L’inizio della II Guerra mondiale
- 1948 L’inizio della Guerra Fredda
- 1948 Il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa
- 1968 I movimenti di protesta e per i diritti civili, l’invasione della Cecoslovacchia, la 
contestazione studentesca e la campagna antisemita in Polonia
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari
3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: 
trarre insegnamenti per i tempi odierni
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea

Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica 
Misura 1. Gemellaggio di città
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità 
tematiche del programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su 
questioni concrete dell’agenda politica europea, questi progetti mirano a promuovere la 
partecipazione civica al processo decisionale dell'UE  e a sviluppare opportunità d'impegno 
civico e di volontariato.
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno 
sottoscritto o si sono impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che 
attuano altre forme di partenariato volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali.
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al 
programma, dei quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 
partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve 
avere una durata massima di 21 giorni.

Misura 2. Reti di città
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo 
scambio di esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel 
contesto degli obiettivi o delle priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di 
una cooperazione duratura tra le città coinvolte.
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei 
quali almeno 2 siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e 
prevedere almeno un 30% di partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. 
La durata massima dei progetti deve essere di 24 mesi.

Misura 3. Progetti della società civile
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. 
Questi progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche 
dell’Ue, dando loro l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale 
dell'Unione.
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare dibattiti e altre attività legate alle  tematiche 
prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo 
decisionale di cui sopra.
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività:
- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere 
dibattiti/campagne/azioni su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con 
l'agenda politica e il processo decisionale Ue;
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni individuali dei cittadini su una 
tematica specifica, privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai 
social, a webinar, ecc.) e l'alfabetizzazione mediatica;
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre.



Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui 
almeno 2 devono essere Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 
mesi.

Priorità tematiche per l'Asse 2
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo
2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la 
stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze
4. 2018 Anno europeo del Patrimonio Culturale

Per entrambi gli Assi, la Commissione Ue incoraggia i promotori di progetto a coinvolgere 
partecipanti/volontari del Corpo Europeo di Solidarietà.

Beneficiari 
Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno dei 
Paesi attualmente ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche coinvolte”). Nello 
specifico:
Asse 1: autorità locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della 
società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative 
e di ricerca.
Asse 2
- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che 
rappresentano le autorità locali.
- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità 
locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit 
rappresentanti le autorità locali. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner le 
organizzazioni non-profit della società civile.
- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le 
istituzioni educative, culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di 
partner autorità locali/regionali
N.B: In considerazione della Brexit, si ricorda che se il Regno Unito esce dall’UE durante il 
periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo che garantisca che i 
candidati britannici continuano ad essere ammissibili, eventuali proponenti/partner del Regno 
Unito potranno non ricevere più i finanziamenti UE oppure essere invitati a lasciare il 
progetto.

Entità Contributo
Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili 
del progetto.

Modalità e procedura
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti per 
ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata 
da tutti i soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare 
l`eForm (formulario elettronico) e presentare la candidatura online.

Scadenza
Asse 1: 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2018 e il 31 gennaio 2019.
Asse 2 - Misura 1:
- 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2018 e il 31 marzo 2019.
- 03/09/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2019.
Asse 2 - Misura 2:



- 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018.
- 03/09/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019.
Asse 2 - Misura 3: 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto  2018 e il 31 gennaio 
2019.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) dei 
termini di scadenza indicati.

Referente
Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi, la cultura (EACEA)

Risorse finanziarie disponibili
16,3 milioni di euro:
- Memoria europea: 3,7 milioni
- Gemellagio di città: 4.6 milioni
- Reti di città: 4,5 milioni
- Progetti società civile: 3,5 milioni

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.

Serbia

Montenegro

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Bosnia-Erzegovina

Albania



                                                  

                                                    ERASMUS+ 

Titolo
Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell`11 dicembre 
2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell`Unione per l`istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 
1298/2008/CE 

Oggetto
Erasmus+ – Programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport (2014-2020).

Il programma subentra, riunendoli in un quadro unico di finanziamento, ai diversi 
programmi UE in vigore per il periodo 2007-2013 nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù, ossia Apprendimento permanente e Gioventù in Azione 
più i cinque programmi di cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione 
superiore (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione 
con i Paesi industrializzati). Prevede, inoltre, un sostegno specifico allo sport.

Fonte
GUCE/GUUE L 347/50 del 20/12/2013 

Ente Erogatore
Commissione europea 

Obiettivo
L’obiettivo generale del programma è contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti 
dalla strategia Europa 2020 in materia di istruzione, nonché al conseguimento degli 



obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nell’istruzione e nella 
formazione (ET2020) e del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di 
gioventù (2010-2018), così come allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 
dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare 
di quello a livello amatoriale. 

Azioni
SETTORE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivi specifici
In questo settore il programma è orientato ai seguenti obiettivi specifici:
- migliorare le competenze e le abilità chiave, soprattutto per quanto riguarda la loro 
rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una società più coesa;
- migliorare la qualità, l’eccellenza, l’innovazione e l’internazionalizzazione degli istituti 
di istruzione e formazione;
- promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell`apprendimento permanente, 
al fine di supportare le riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei 
sistemi di istruzione e formazione;
- favorire la dimensione internazionale dell’istruzione e della formazione, in particolare 
dell’istruzione superiore, aumentando l’attrattività degli istituti di istruzione superiore 
europei e promuovendo le azioni esterne dell’UE;
- migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità 
linguistica;
- promuovere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca nel campo 
dell’integrazione europea.

Azioni
1. Azione chiave: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Sostegno alle seguenti attività:
- Mobilità transnazionale degli studenti dell`istruzione superiore e degli alunni, degli 
studenti e degli apprendisti dell`istruzione e formazione professionale. E’ esclusa la 
mobilità degli studenti che intendono seguire un Master in un Paese europeo diverso 
dal proprio, che può essere sostenuta dallo Strumento di garanzia per i prestiti;
- Mobilità transnazionale del personale, in particolare insegnanti, formatori, dirigenti 
scolastici.
- Mobilità internazionale degli studenti e del personale dell’istruzione superiore da e 
verso Paesi partner, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti o 
doppi/multipli o di inviti congiunti a presentare proposte.

2. Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche
Sostegno alle seguenti attività:
- Partenariati strategici tra organizzazioni e/o istituti attivi nell’istruzione e formazione 
o in altri settori pertinenti finalizzati allo sviluppo di iniziative congiunte e a 
promuovere l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze.
- Partenariati tra mondo del lavoro e istituti di istruzione e formazione, ossia:
a) "Alleanze della conoscenza" tra istituti di istruzione superiore e mondo del lavoro 
volte a promuovere la creatività, l’innovazione, l’apprendimento basato sul lavoro e 
l’imprenditorialità, offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando 
nuovi curricula e approcci pedagogici;
b) "Alleanze delle abilità settoriali" tra fornitori di istruzione e formazione e il mondo 



del lavoro, volte a favorire l’occupabilità, a creare nuovi programmi di studio specifici 
per i vari settori o intersettoriali, a sviluppare modalità innovative di istruzione e 
formazione professionale e ad applicare gli strumenti dell’UE per la trasparenza e il 
riconoscimento.
- Piattaforme di supporto informatiche, compreso l’e-Twinning, che coprano tutti i 
settori dell’istruzione e della formazione e che consentano l’apprendimento tra pari, la 
mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l’accesso a partecipanti dei 
Paesi della politica europea di vicinato.
- Sviluppo/rafforzamento delle capacità, integrazione regionale, scambi di 
conoscenze e sostegno ai processi di modernizzazione attraverso partnership 
internazionali tra istituti di istruzione superiore dell’UE e di Paesi partner, in particolare 
per quanto riguarda l`apprendimento tra pari e progetti congiunti, nonché attraverso la 
promozione della cooperazione regionale e gli Uffici nazionali di informazione, 
soprattutto con i Paesi della politica europea di vicinato.

3. Azione chiave: Sostegno alle riforme delle politiche
- Sostegno all’attuazione dell’agenda politica dell’UE in materia di istruzione e 
formazione nel contesto del Metodo aperto di coordinamento, nonché ai processi di 
Bologna (istruzione superiore) e di Copenaghen (istruzione e formazione 
professionale).
- Sostegno all’attuazione, nei Paesi del programma, degli strumenti dell’UE per la 
trasparenza e il riconoscimento (l’Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), 
il Sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (ECTS), il Sistema europeo 
di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), il Quadro di 
riferimento europeo per la garanzia di qualità nell’istruzione e formazione 
professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità 
dell`istruzione superiore (EQAR)), e sostegno alle reti dell`UE e alle ONG europee 
operanti nel settore dell`istruzione e della formazione.
- Sostegno al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore 
dell’istruzione e formazione.
- Sostegno ai Centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico 
(NARIC), alle reti Eurydice e Euroguidance e ai Centri nazionali Europass.
- Sostegno al dialogo politico con i Paesi partner e con le organizzazioni internazionali 
pertinenti.

Attività specifiche Jean Monnet
- Promozione dell’insegnamento e della ricerca sull’integrazione europea in tutto il 
mondo, in particolare attraverso il sostegno all’istituzione di cattedre Jean Monnet e 
ad altre attività accademiche.
- Sostegno alle attività degli istituti accademici o delle associazioni che svolgono studi 
in materia di integrazione europea, compresa la creazione di un Label di eccellenza 
Jean Monnet.
- Sostegno specifico alle seguenti istituzioni europee: l’Istituto universitario europeo di 
Firenze, il Collegio d’Europa (sedi di Bruges e Natolin), l’Istituto europeo di pubblica 
amministrazione (EIPA) di Maastricht, l`Accademia di diritto europeo di Treviri, 
l`Agenzia europea per lo sviluppo dell`istruzione per alunni con esigenze speciali di 
Odense, il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.
- Promozione del dialogo politico e degli scambi tra il mondo accademico e i 
responsabili politici in relazione alle priorità politiche dell’UE.



Strumento di garanzia per prestiti agli studenti
Questo strumento, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), fornisce agli 
intermediari finanziari garanzie parziali per prestiti concessi, a condizioni agevolate, a 
studenti che intendono frequentare un Master in un istituto di istruzione superiore 
riconosciuto di un Paese europeo diverso da quello di residenza o da quello in cui 
hanno conseguito i titoli per accedere al Master.
Le garanzie potranno coprire prestiti fino a un massimo di 12.000 euro per un Master 
della durata di 1 anno e fino a 18.000 euro per un Master della durata massima di 2 
anni.
Per la sua attivazione il FEI conclude accordi con gli intermediari finanziari nazionali 
(banche, istituti di credito per gli studenti a livello nazionale e/o regionale o altri istituti 
finanziari riconosciuti) e provvede affinché ciascun Paese del programma selezioni un 
intermediario finanziario.

SETTORE: GIOVENTU’

Obiettivi specifici
In questo settore il programma è orientato ai seguenti obiettivi specifici:
- migliorare le competenze e le abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori 
opportunità, e promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e al 
mercato del lavoro, così come la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e 
l`inclusione sociale;
- migliorare la qualità nell`ambito dell`animazione socioeducativa;
- integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo 
sviluppo di una politica della gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti, e il 
riconoscimento dell`apprendimento non formale e informale;
- accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù 
nonché il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali 
strutture di sostegno per i giovani, in sinergia con l`azione esterna dell`UE.

Azioni
1. Azione chiave: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Sostegno alle seguenti attività:
- Mobilità transnazionale dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non 
formale e informale; può consistere in scambi di giovani e nel volontariato attraverso il 
Servizio Volontariato Europeo, nonché in azioni innovative basate sulle disposizioni 
esistenti in materia di mobilità.
- Mobilità transnazionale degli individui operanti nell`animazione socioeducativa o 
nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; può esplicarsi in attività di 
formazione e di creazione di reti.
- Mobilità internazionale dei giovani, degli individui attivi nell`animazione 
socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso 
Paesi partner, in particolare i Paesi della politica europea di vicinato.

2. Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche
Sostegno alle seguenti attività:
- Partenariati strategici volti a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese 
iniziative per la gioventù e progetti che promuovono la cittadinanza attiva, 



l`innovazione sociale, la partecipazione alla vita democratica e l`imprenditorialità 
attraverso l`apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze.
- Piattaforme di supporto informatiche che consentono l`apprendimento tra pari, 
l`animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità virtuale e gli scambi 
di buone prassi.
- Sviluppo di capacità e scambi di conoscenze mediante partenariati tra le 
organizzazioni dei Paesi del programma e dei Paesi partner, in particolare mediante 
l`apprendimento tra pari.

3. Azione chiave: Sostegno alle riforme delle politiche
- Sostegno all`attuazione dell’agenda politica dell`UE in materia di gioventù attraverso 
il Metodo aperto di coordinamento.
- Sostegno all`attuazione, nei Paesi del programma, degli strumenti UE di 
trasparenza e di riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e sostegno alle reti 
dell`UE e alle ONG europee per la gioventù.
- Sostegno al dialogo politico con le parti interessate europee e al dialogo strutturato 
con i giovani.
- Sostegno al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo 
dell`animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.
- Sostegno al dialogo politico con i Paesi partner e con le organizzazioni 
internazionali.

SETTORE: SPORT

Obiettivi specifici
In questo settore il programma è orientato ai seguenti obiettivi specifici:
- contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport, quali il doping, le 
partite truccate, la violenza e qualsiasi altra forma di discriminazione e intolleranza;
- promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli 
atleti;
- promuovere il volontariato nello sport unitamente all’inclusione sociale, alle pari 
opportunità e alla sensibilizzazione sull`importanza dell`attività fisica a vantaggio della 
salute, aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per 
tutti.

Azioni
Sostegno ad attività transnazionali focalizzate in particolare sullo sport di base, quali:
- Progetti in partenariato.
- Eventi sportivi europei non commerciali che coinvolgono molteplici Paesi del 
programma.
- Sviluppo della base di conoscenze per la definizione delle politiche del settore.
- Promozione del dialogo con le parti interessate europee.

Beneficiari 
In generale, il programma è aperto a qualsiasi organizzazione attiva nei settori 
dell`istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport (questi soggetti sono poi 
differenziati in funzione del settore e dell’Azione di interesse).

Di norma le organizzazioni che partecipano a progetti Erasmus+ devono essere stabilite in 
uno dei cd. Paesi del programma. Alcune Azioni, però, sono aperte anche ad 



organizzazioni dei cd. Paesi partner, in particolare nel campo dell`istruzione superiore e 
della gioventù (ciò vale per l`Azione Jean Monnet, aperta a tutti i Paesi del mondo, e la 
cooperazione con Paesi terzi nel quadro delle Azioni chiave).

I Paesi del programma sono: Stati UE; Paesi EFTA/SEE; Svizzera; Paesi in via di 
adesione, candidati e potenziali candidati. 
I Paesi partner del programma sono: Paesi terzi, in particolare i Paesi della politica 
europea di vicinato. 

Modalità e procedura
Per l’attuazione del programma la Commissione UE adotta programmi di lavoro 
annuali che stabiliscono le azioni da finanziare, le risorse disponibili e un calendario 
indicativo e le modalità per l’attuazione delle azioni. Sulla base dei programmi di 
lavoro vengono poi pubblicati, a seconda dell’azione, inviti a presentare proposte di 
progetto (call for proposals) e bandi di gara d’appalto (call for tenders).

Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, in 
funzione dell`azione, una procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di 
ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni decentralizzate e azioni centralizzate: le 
prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi 
partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo 
dall’Agenzia esecutiva EACEA.

I progetti vanno presentati all`Agenzia nazionale e vengono da questa selezionati 
qualora riguardino le seguenti azioni del programma (azioni decentralizzate):
- le attività nell’ambito dell’Azione chiave "Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento", escluso la mobilità organizzata sulla base di titoli di studio 
congiunti o doppi/multipli, i progetti di volontariato su larga scala e lo Strumento di 
garanzia per i prestiti;
- i “Partenariati strategici” nell’ambito dell’Azione chiave "Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche";
- le attività su piccola scala a sostegno del dialogo strutturato nel settore della 
gioventù, nell’ambito dell’Azione chiave "Sostegno alla riforma delle politiche".

Scadenza
Il programma è operativo per il periodo 1/1/2014 -31/12/2020 

Referente
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura 

Risorse finanziarie disponibili
€ 14.774.524.000, così ripartiti:
- 77,5% delle risorse al settore Istruzione e formazione, 
- 10% delle risorse al settore Gioventù,
- 1,9% delle risorse all’attività Jean Monet,
- 1,8% delle risorse al settore Sport,
- 3,5% delle risorse allo Strumento di garanzia per i prestiti.

A queste risorse devono aggiungersi stanziamenti supplementari provenienti dagli 



strumenti di cooperazione esterna (DCI, ENI, IP, IPA), per sostenere le attività di 
cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione superiore. 

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.

Svizzera - 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

Paesi potenziali candidati (da giugno 2014) - Bosnia-Erzegovina, Kosovo (ai sensi della 
risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell`ONU) 

Paesi della Politica europea di vicinato - Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica moldova, Marocco, Siria, 
Tunisia, Ucraina e Territori palestinesi occupati.

Paesi candidati all`UE (aggiornato marzo 2015) - Ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
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III Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici 
integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4

 
 
Il testo del III Avviso, approvato dal Decreto n. 5332 del 3/4/2018, è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 18/04/2018 (Supp. n. 66 alla 
parte III), e modificato con decreto n. 6033 del 20/4/2018 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana in data 02/05/2018 (n. 18/2018, parte III).
I dossier di candidatura possono essere inseriti esclusivamente sulla piattaforma on 
line Marittimo plus (sezione eMS) accessibile all’indirizzo 
https://web.regione.toscana.it/ems2018 a partire dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente Avviso sul BURT della Regione Toscana e fino alle ore 
18.00 del novantesimo giorno, il 17 luglio 2018.

  

>>>>>Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 & allegati (kit 
completo)<<<<<    
 
Avviso e allegati:
• AVVISO  
• Allegato 1 – Lotti 
• Allegato 2 – Lista filiere prioritarie transfrontaliere 
• Allegato 3 – Scheda verifica capacità finanziaria
• Allegato 4 – Lettera di candidatura .pdf .odt
• Allegato 5 – Schema di formulario (di cortesia)
• Allegato 6  –  Schema di budget (di cortesia) - .pdf .xls
Il formulario e il budget (all. 5 e 6) sono forniti unicamente a titolo di informazione e 
dovranno essere compilati on-line. 
• Allegato 7 –  Dichiarazione di cofinanziamento .pdf .odt
 
Documenti utili:
 
- Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti:

• Sezione A – Cos'è il Programma di Cooperazione INTERREG Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020?
• Sezione B - Quali progetti per il Programma Interreg Italia Francia Marittimo 
2014 -2020?
• Sezione C - Linee guida per il deposito delle candidature - Formulario on-line



• Sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli 
 

- Glossario
 
 
FAQ 
Un servizio di domande-risposte è disponibile durante la pubblicazione dell'Avviso. Le 
domande possono essere inviate al più tardi entro il 10 luglio 2018 all'indirizzo 
marittimo1420@regione.toscana.it. Non si assicura risposta alle domande che 
giungeranno dopo questa data.
Le risposte saranno pubblicate in italiano e in francese, con le domande originali, su 
questo sito:
>> FAQ sul contenuto del III Avviso
>> FAQ sul sistema informativo eMS

Prima di inviare un quesito, è possibile consultare, oltre ai documenti del III Avviso 
pubblicati in questa pagina, i documenti del Programma.
 
ASSISTENZA TELEFONICA

Fino al 17 luglio 2018 - data limite per il deposito delle candidature - è disponibile l'help 
desk telefonico al numero 055 4382577. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 15.30.  

 
RICERCA PARTNER
E' a disposizione un modulo da compilare in italiano o in francese per cercare dei 
partner sul III Avviso. Il modulo compilato, da inviare all'indirizzo 
marittimo1420@regione.toscana.it sarà pubblicato integralmente su questo sito.
> MODULO IN FORMATO .PDF
> MODULO IN FORMATO .DOC
 
08/06/2018 - TABELLA DEI PROGETTI FINANZIATI SU TEMI SIMILI:
Una tabella è a disposizione di chi vuole presentare una candidatura, con una 
presentazione dei progetti già finanziati dal Programma su temi simili.
La tabella contiene una presentazione dei progetti finanziati nel periodo 2007-2013 e 
2014-2020 e una lista dei risultati attesi e/o raggiunti.
> TABELLA IN FORMATO .PDF
> TABELLA IN FORMATO .ODS



                    


