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ACCESSIBILITÀ WEB INCLUSIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ COGNITIVE

Fonte
Commissione Europea - DG
Ricerca e Innovazione

Beneﬁciari
Organizzazioni non-profit
pubbliche e private, autorità
pubbliche, imprese private,
università e altri istituti di
istruzione, centri di ricerca,
organizzazioni internazionali.

Requisiti
I soggetti devono essere
stabiliti nei seguenti Paesi:
Stati UE, Paesi EFTA, Paesi
candidati, Paesi associati a
Horizon 2020.
I progetti devono avere durata
massima di 12 mesi.

Modalità
Il bando verrà aperto a
partire dal 2 giugno 2020.
Le candidature dovranno
essere presentate attraverso
il Funding & Tenders Portal
della Commissione Europea.

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

DESCRIZIONE
I progetti dovranno prevedere strategie
per affrontare le sfide comuni in tema di
accessibilità che si presentano alle persone con
disabilità cognitive nell’utilizzo di siti Web o
di applicazioni su dispositivi mobili. Dovranno
inoltre promuovere lo sviluppo di strumenti che
facilitino l’accesso indipendente e inclusivo a
contenuti e servizi online per le persone con
disabilità cognitive. Tali strumenti potranno
anche essere di beneficio per gli utenti in
generale, soprattutto quelli più vulnerabili:
persone affette da disabilità psicosociali oppure
di età avanzata.
Attività ammissibili:
• ricerca e sviluppo di soluzioni basate
sull’Intelligenza Artificiale, o altre tecnologie
innovative;
• ricerca e sviluppo di soluzioni per
automatizzare la semplificazione o
l’adattamento di strumenti di authoring che
le persone con disabilità cognitive potrebbero
utilizzare per creare contenuti per siti Web e
applicazioni mobili;
• ricerca e sviluppo di soluzioni per
l’adattamento di strumenti di authoring per
creare contenuti per siti Web e applicazioni
mobili che siano accessibili per persone con
disabilità cognitive.
Sarà data priorità a proposte che incorporano
l’expertise delle discipline delle scienze sociali
e umanistiche pertinenti, coprono un ampio
spettro di utenti e i loro bisogni, coinvolgono
persone con disabilità cognitive e/o sviluppano
soluzioni open source o gratuite.

SCADENZA

15 LUGLIO 2020 ALLE 17:00 CET (ORA DI BRUXELLES).
TORNA ALL’INDICE

VISITA IL SITO WEB

31/05/2020
SPORT #DOPOLAPAURA – L’IMPORTANTE È PARTECIPARE

Fonte
Fondazione con il Sud

Beneﬁciari
Enti di Terzo settore
di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia

Modalità
Le proposte dovranno essere
presentate online, attraverso
la piattaforma Chàiros.

Entità del contributo
Importo complessivo: 2,3
milioni €, che saranno
utilizzati in funzione della
qualità delle proposte
ricevute.

Requisiti
Le partnership di progetto
dovranno essere composte
da un minimo di tre
organizzazioni: almeno due
non profit, a cui potranno
aggiungersi realtà del mondo
economico, delle istituzioni,
dell’università, della ricerca. È
auspicabile il coinvolgimento
di organizzazioni sportive.

DESCRIZIONE

La Fondazione invita le organizzazioni del
terzo settore a presentare proposte progettuali
che valorizzino la pratica sportiva al fine di
favorire la crescita del capitale sociale delle
comunità che vivono all’interno di un territorio
circoscritto, caratterizzato da interessi e
consuetudini comuni. La Fondazione sosterrà
delle iniziative ‘esemplari’, capaci di riattivare
i legami sociali e il senso di comunità, nonché
di favorire relazioni intergenerazionali e
interculturali, attraverso la realizzazione di
attività fisiche e motorie praticate in modo
diffuso e accessibile. Il bando intende
sostenere interventi da attivare nel 2021
capaci di mettere al centro l’attività sportiva
come strumento di inclusione, partecipazione
e integrazione tra persone che vivono in uno
stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione,
borgo, paese) del Sud Italia.
Il Bando promuove una idea di sport
inclusivo, aperto a tutti, senza limiti di età
o di appartenenza, ma capace di incidere
positivamente sulla coesione sociale di una
comunità territoriale.
Le proposte potranno puntare sullo sviluppo
di un’offerta sportiva multidisciplinare e
inclusiva, la rigenerazione di spazi in un’ottica
di condivisione e cura del bene comune,
la diffusione di valori educativi e culturali,
la promozione del benessere psicofisico
attraverso stili di vita sani e attivi, le relazioni
basate sulla gratuità e sul dono.

SCADENZA

VISITA IL SITO WEB

17 LUGLIO 2020 ORE 13.00
TORNA ALL’INDICE

31/05/2020
FONDO REGIONALE DI INNOVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE - FSE - FONDO SOCIALE
EUROPEO 2014-2020

Fonte
Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del
Territorio - Centro Regionale di
Programmazione

Beneﬁciari
•

•

•

Imprese, agenzie formative,
cooperative sociali,
organizzazioni del terzo
settore, FLAG o GAL;
soggetti con difficoltà
di accesso al credito,
che desiderano avviare
un’attività imprenditoriale
non supportata
finanziariamente da
agevolazione pubblica;
persone fisiche facenti
richiesta per l’anticipazione
di denaro a fronte di
indennità di CIG Covid-19 o
altra forma di sostegno al
reddito.

DESCRIZIONE

Il Fondo di Innovazione e Inclusione Sociale
(Fondo), costituito dal Centro Regionale di
Programmazione di concerto con l’Assessorato
del Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale, favorisce
l’inclusione finanziaria dei soggetti con
difficoltà di accesso al credito e a rischio di
esclusione. Opera attraverso la concessione
di una garanzia (controgaranzia o garanzia
diretta) in favore di imprese, operatori
economici e di persone fisiche. Consente
ai beneficiari di contributi o finanziamenti
pubblici di poter accedere alle garanzie
fideiussorie richieste dall’Amministrazione
regionale per l’erogazione di anticipi, e
interviene, inoltre, per favorire e supportare
le politiche del lavoro attivate per il contrasto
all’emergenza Covid-19.

Requisiti
I beneficiari dovranno avere sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della
Sardegna o dichiarare la loro intenzione ad aprirla.

Modalità
Modulistica disponibile sul sito della Regione Sardegna e della SFIRS S.p.A. La domanda,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, deve essere inviata alla SFIRS S.p.A.
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

Entità del contributo
Generalmente pari all’80% dell’ammontare della fideiussione/prestito concesso.
Per i dettagli consultare il bando

SCADENZA

VISITA IL SITO WEB

31 DICEMBRE 2022
TORNA ALL’INDICE

31/05/2020
BANDO CULTURABILITY 2020-2022

Fonte
Fondazione Unipolis

Beneﬁciari
Possono essere candidati
esclusivamente centri
culturali aventi le
caratteristiche specificate
dal bando.

Requisiti
Il soggetto gestore o cogestore che candida il
centro a culturability svolge
il ruolo di capofila ai fini
della partecipazione al
bando. Il capofila può essere
un’organizzazione non profit,
una cooperativa, un’impresa;
il capofila non può essere un
ente pubblico.

DESCRIZIONE

Il bando biennale culturability 2020-2022 intende
favorire la crescita e il consolidamento dei
centri culturali innovativi già attivi in Italia, e
accompagnare in percorsi di trasformazione e
innovazione centri nati da alcuni anni attraverso
processi di riattivazione dal basso, in cui la
componente culturale si coniuga a un impatto
sociale e a una dimensione di cittadinanza attiva.
Il bando intende operare lungo tre direttrici di
innovazione:
• innovazione del purpose, con l’avvio di
percorsi di self assessment, coaching,
ridefinizione strategica, ripensamento della
condizione di cittadinanza, valutazione
d’impatto, etc;
• innovazione della sfera amministrativa e
gestionale;
• innovazione del rapporto tra qualità
artistica/culturale e comunità di riferimento.

Modalità
Le candidature devono essere presentate compilando il form online sul sito, previa
registrazione.

Entità del contributo
I centri culturali selezionati saranno supportati attraverso:
• grant (erogazione liberale) per un valore max di 90 mila € per centro;
• voucher, per un valore max di 30 mila € per centro, da usare per attività di
consulenza, ricerca e sviluppo, formazione;
• accompagnamento da parte di consulenti e mentor per un valore massimo di 25
mila € per centro

SCADENZA

VISITA IL SITO WEB

16 GIUGNO 2020 ORE 13.00
TORNA ALL’INDICE

31/05/2020
YOUTH4REGIONS: CONCORSO PER ASPIRANTI GIOVANI GIORNALISTI

Fonte
Commissione Europea –- DG
Politica regionale e sviluppo
urbano

Beneﬁciari
Giovani giornalisti e/o
aspiranti giornalisti.
Sono ammessi solo i
giornalisti con massimo 2
anni di esperienza oppure i
candidati con un massimo di
2 anni dalla laurea

Requisiti
Possesso della cittadinanza
europea o dei paesi
limitrofi; avere dai 18 ai
30 anni e poter dimostrare
un reale interesse per il
giornalismo attraverso
studi e / o esperienze di
lavoro. Le domande degli
ex partecipanti non sono
accettate.

DESCRIZIONE
Youth4Regions è il programma della Commissione
Europea che aiuta gli studenti di giornalismo e
i giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo
l’UE nella loro regione.
Attraverso il concorso, verranno selezionate 33
candidature vincitrici, che saranno invitate
a Bruxelles durante la Settimana europea
delle regioni e delle città, in programma nel
mese di ottobre, dove potranno seguire corsi di
formazione, avere giornalisti affermati come tutor
e lavorare con loro in sala stampa e visitare le
istituzioni dell’UE e le organizzazioni dei media.
I candidati selezionati si contenderanno anche
il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti
giornalisti.

Modalità
È necessario inviare un breve articolo (400-1000 parole) o un breve reportage video
(2-3 minuti) raffigurante un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (incluso Interreg) o dal Fondo di coesione, su una tematica a scelta.
Gli articoli/video possono essere scritti/realizzati in qualsiasi lingua dell’Unione ma
è necessario allegare la traduzione in inglese.

Entità del contributo
La Commissione copre i viaggi e l’alloggio. La maggior parte dei pasti viene fornita
durante la Settimana europea delle regioni e delle città.

SCADENZA

VISITA IL SITO WEB

13 LUGLIO 2020

TORNA ALL’INDICE

