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EACEA – Creative Europe

Possono presentare progetti 
persone giuridiche pubbliche 
e private che dimostrino 
competenze pertinenti 
al settore musicale e con 
conoscenze e capacità di 
organizzare campi o workshop 
di co-creazione musicale 
e/o residenze musicali: 
organizzazioni non profit, 
autorità pubbliche, università, 
piccole e medie imprese 
stabiliti negli Stati UE e nei 
Paesi non UE ammissibili al 
sottoprogramma Cultura di 
Europa Creativa.

I progetti possono essere 
presentati da un singolo 
soggetto oppure da un 
consorzio costituito da 
almeno 2 partner.

La proposta progettuale deve 
essere presentata attraverso il 
portale EUSurvey

Ciascun progetto potrà 
essere cofinanziato dall’Ue 
fino all’85% dei costi totali 
ammissibili per un massimo di 
50.000 euro.

DESCRIZIONE

BANDO MUSIC MOVES EUROPE - PROGRAMMI DI CO-CREAZIONE E CO-PRODUZIONE 
PER IL SETTORE MUSICALE

Bando per l’implementazione di programmi di
co-creazione e co-produzione per il settore 
musicale, lanciato nel quadro dell’Azione preparatoria 
“Music Moves Europe: Boosting european music 
diversity and talent”, volta a sviluppare e testare 

futuro schema di sostegno appositamente destinato 
al settore musicale che si vorrebbe introdurre nel 
prossimo programma “Europa Creativa” in vigore per il 
periodo 2021-2027.

AZIONI FINANZIABILI
Il bando intende sostenere almeno 10 progetti per 
la realizzazione di programmi pilota di co-creazione 
e co-produzione per cantautori e musicisti, che 
siano innovativi e sostenibili e con un chiaro valore 

repertorio musicale europeo.
Le proposte devono dimostrare di contribuire 

organizzare un campo 
creativo, di dimensione europea, per migliorare le 
capacità di songwriting degli artisti.
Le proposte devono soddisfare almeno due dei 
seguenti obiettivi:
• 

creazione e co-produzione lo sviluppo di capacità 

incluso l’utilizzo dei social media;
• sviluppare le capacità di story-telling degli artisti 

• aiutare a mettere in contatto gli artisti con 

studi televisivi;
• formare i partecipanti su come scrivere musica 

• fornire addestramento/supporto allo sviluppo 
personale e professionale di compositori e artisti 

musicale;
• migliorare la comprensione da parte degli artisti 

delle questioni inerenti il copyright e le licenze.
Durata massima dei progetti: 14 mesi.

SCADENZA 
30 MARZO 2020, ORE 13.00 (ORA DI BRUXELLES) VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE
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Con i Bambini – Fondo per 
il contrasto della povertà 
educativa minorile | Fondazione 
con il Sud

Enti del Terzo settore, 
Istituzioni, Istituti scolastici e 
di formazione professionale, 
imprese. 

Area 1 NORD: € 5.130.857
Area 2 CENTRO: € 2.241.198
Area 3 SUD E ISOLE: € 7.627.945

BANDO “CAMBIO ROTTA”. PERCORSI DI CONTRASTO ALLA DEVIANZA MINORILE

28/02/2020

I progetti devono essere 
presentati esclusivamente on 
line, tramite la piattaforma 
Chàiros su www.conibambini.org.

I progetti devono essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti. Ogni 
partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti della 
partnership con l’impresa sociale Con i Bambini. Il soggetto responsabile deve essere un 
ente di terzo settore. Saranno valutati positivamente i progetti che prevedano partnership 
eterogenee e complementari, formate da una pluralità di soggetti pubblici e privati del 
territorio e da partner istituzionali funzionali alla realizzazione dell’intervento.
I progetti dovranno avere una durata complessiva del progetto non inferiore ai 36 e non 
superiore ai 48 mesi.

DESCRIZIONE
Il bando si propone di sostenere interventi socio-
educativi rivolti a minori di età compresa tra i 10 
e 17 anni segnalati dall’Autorità giudiziaria 
minorile 

minorenni (USSM) o ai servizi sociali 
territoriali, in particolare per reati ‘di gruppo’, 
oppure in uscita da procedimenti penali o 
amministrativi, mediante il loro reinserimento nel 
contesto familiare, sociale, educativo e 
professionale, offrendo risposte che promuovano il 
loro protagonismo e l’acquisizione di progressive 
autonomie.

Verranno promosse iniziative mirate a contrastare 
il fenomeno della devianza minorile attraverso la 
sperimentazione di soluzioni innovative e 

individualizzati e il lavoro centrato sulla relazione 
come risorsa, valorizzando le capacità personali e 
lo scambio di esperienze tra pari.

SCADENZA
8 APRILE 2020, ORE 13:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE
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Enti pubblici, Università, 
Centri di ricerca, Scuole, Enti 
di formazione, Organizzazioni 
non profit, ONG, Organizzazioni 
internazionali

Commissione europea – DG 
Giustizia

I progetti possono essere 
nazionali o transnazionali e 
devono essere realizzati da 
una partnership costituita 
da almeno 2 organismi  
(l’applicant o proponente + 
1 co-applicant o partner). Se 
il progetto è transnazionale 
applicant e co-applicant 
devono provenire da 2 diversi 
Paesi ammissibili.
La durata dei progetti non 
deve superare i 24 mesi.

DESCRIZIONE

BANDO REC-RRAC-RACI-AG-2020: PREVENIRE E COMBATTERE IL RAZZISMO,
LA XENOFOBIA, L’OMOFOBIA E ALTRE FORME DI INTOLLERANZA E MONITORARE,
PREVENIRE E CONTRASTARE L’INCITAMENTO ALL’ODIO ONLINE

Il bando intende supportare un approccio 
globale alla prevenzione e alla lotta contro 
il razzismo, la xenofobia e altre forme 
di intolleranza come l’antisemitismo, il 
razzismo anti-musulmano, l’omofobia, la 
transfobia, l’antigypsismo e l’afrofobia, 
anche online, e per sostenere azioni 
concrete contro il razzismo e la xenofobia 

AZIONI FINANZIABILI
Progetti nazionali e transnazionali che 
implementino azioni inerenti le priorità 
sotto descritte. Sono elencate diverse 
misure e iniziative ma non è richiesto di 
includerle tutte in un’unica proposta. Le 
proposte con un forte focus sono molto 
apprezzate.

Priorità 1 – Prevenire e combattere il 
razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre 
forme di intolleranza
Priorità 2 – Monitorare, prevenire e 
contrastare l’incitamento all’odio online
Priorità 3 rivolta solo alle autorità 
pubbliche – Migliorare la capacità delle 
autorità nazionali di rispondere al 
razzismo, alla xenofobia, all’omofobia e ad 
altre forme di intolleranza

28/02/2020

Modalità
Le proposte devono essere 
presentate per via telematica 
utilizzando Sistema elettronico 
di presentazione del Funding & 
Tender Portal accessibile dalla 
pagina web del Bando
Il sistema di presentazione 
delle candidature richiede la 
registrazione e l’ottenimento 
del Participant Identification 
Code (PIC), sia per il 
proponente che per i partner.

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
15 APRILE 2020

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La 
sovvenzione richiesta per il progetto non può essere inferiore a 75.000 euro
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Fondazione Giovani  Europea – 
Consiglio d’Europa

ONG o reti giovanili, o altre 
ONG impegnate in settori legati 
al lavoro giovanile

Requisiti
I progetti devono essere coerenti 
con i valori e il lavoro del 
Consiglio d’Europa e con le 
priorità del Settore Gioventù 
2019-2020:
1. Accesso ai diritti;
2. Partecipazione dei giovani e
animazione giovanile;
3. Società inclusive e di pace
I candidati devono
rappresentare una ONG giovanile
internazionale, nazionale
o locale, o reti impegnate
nell’animazione giovanile

DESCRIZIONE

FONDAZIONE GIOVANILE EUROPEA - SOVVENZIONI PER ATTIVITÀ
GIOVANILI INTERNAZIONALI

La Fondazione Giovanile Europea (FGE) intende 
sostenere attività intraprese da ONG internazionali 
o reti giovanili, o da altre ONG impegnate in settori
legati all’animazione socioeducativa, attinenti alle
politiche giovanili e l’operato del Consiglio d’Europa:
• attività educative, sociali, culturali e umanitarie di

carattere europeo;
• attività che mirano al rafforzamento della pace e

della cooperazione in Europa;
• attività per la promozione di una collaborazione

più stretta e una migliore comprensione tra i
giovani in Europa, in particolare attraverso la
promozione di scambi di informazione;

• attività intese a stimolare l’aiuto reciproco in
Europa e nei paesi in via di sviluppo a scopo
culturale, educativo e sociale;

• studi, ricerche e documentazione su tematiche
giovanili.

Attività sostenute:
Attività internazionali - compresi incontri per

animatori giovanili in Europa mirati a promuovere la
partecipazione e l’apprendimento interculturale.

Piano di lavoro annuale - comprese attività per il 
seguente anno, attività internazionali, attività pilota 
e anche pubblicazioni (compreso lo sviluppo web)

Finanziamento strutturale - ontributo per 
coprire parte delle spese ammi strative per la 
gestione delle attività a livello europeo.

Finanziamento strutturale straordinario -
La Fondazione può contribuire inoltre ai costi

creare una struttura europea.
Attività pilota - intervento mirato ad affrontare 

le in cui 
si svolge.

28/02/2020

Modalità
Le proposte dovranno essere 
presentate attraverso l’EYF 
online application system 

Entità del contributo

TORNA ALL’INDICE

A. Attività internazionali - Finanziamento massimo: 20.000 euro.
B. Piano di lavoro annuale - Finanziamento massimo: 50.000 euro
C. Finanziamento strutturale - Finanziamento annuale massimo: 25.000 euro all’anno per due anni
D. Finanziamento strutturale straordinario - Finanziamento straordinario massimo: 10.000 euro.
E. Attività pilota - Finanziamento massimo: 10.000 euro

SCADENZA
1 APRILE (MEZZANOTTE CET) PER:
- ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DA REALIZZARE TRA
IL 1 GENNAIO E IL 30 GIUGNO (PRMA METÀ DELL’ANNO SUCCESSIVO)
- PIANI DI LAVORO PER L’ANNO SUCCESSIVO.

VISITA IL SITO WEB
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Regione Sardegna – 
Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza 
Sociale – Servizio Inclusione 
Lavorativa

Istituti Secondari di II grado, 
statali o paritari

La domanda di partecipazione dovrà 
essere corredata di:
Modello denominato Allegato A  
Elaborato grafico in formato 
cartaceo e/o PDF oppure in caso di 
video trasmissione mediante mezzi 
informatici. 
Ogni istituto può inviare una sola 
proposta progettuale. 
Le domande di partecipazione 
potranno essere trasmesse mediante 
uno dei seguenti mezzi: 
• a mezzo posta elettronica

certificata lavoro@pec.regione.
sardegna.it;

• consegna a mano presso
l’Ufficio  Protocollo – Posta in
arrivo sito in via San Simone
60 al 6° Piano – Cagliari

All’Istituto il cui progetto avrà ottenuto il maggior punteggio sarà assegnato un premio di 
euro 1.000 (mille/00) che dovrà essere utilizzato per lo svolgimento di attività didattiche.

CONCORSO REGIONALE “SAI DI CHE SI TRATTA?” 

DESCRIZIONE
la Regione Sardegna intende promuovere un 

quello di ssensibilizzare, formare e 
informare i giovani della Sardegna circa il 
fenomeno della tratta e del grave 
sfruttamento in ambito lavorativo. 

utilizzato nelle campagne di sensibilizzazione 
poste in essere dalla Regione Sardegna.
I partecipanti dovranno ideare un progetto 

dell’Avviso, che potrà consistere, a titolo 

d pliant
fumetti
video della durata massima di 90 
secondi
brochure

SCADENZA  17 APRILE 2020, ORE 17:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE
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