
BANDO FEAMPA WOMEN IN THE BLUE ECONOMY

OBIETTIVO:
Aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nei diversi settori
dell'economia blu sostenibile, aumentare le conoscenze e raccogliere dati sul loro
contributo all'economia blu sostenibile, promuovere l'uguaglianza di genere nell'economia
blu sostenibile (anche attraverso la promozione di opportunità di carriera per le ragazze) e
promuovere la leadership femminile, l'imprenditorialità e la partecipazione alle strutture di
governance e ai meccanismi decisionali delle organizzazioni pubbliche e/o private
dell'economia blu sostenibile

AZIONI
Una proposta progettuale deve prevedere ameno le seguenti attività:

1. Raccolta dati e analisi delle lacune nei dati (dati quantitativi e qualitativi e prove sulla
partecipazione e rappresentanza delle donne nei settori marittimi).

2. Sviluppo di attività di networking fra le donne, al fine di aumentare le loro opportunità di
condivisione delle conoscenze, visibilità, possibilità di ispirare e guidare altre donne e
promuovere un ambiente di lavoro che offra pari opportunità

3. Sostenere la leadership e l'imprenditorialità delle donne attraverso azioni mirate come
formazione, tutoraggio, coaching, ecc. (anche identificando modi per migliorare la
partecipazione delle donne alle strutture di governance di organizzazioni pubbliche e/o
private

4. Identificare le buone pratiche esistenti e valutarne la scalabilità e la trasferibilità per
diffonderle nei settori dell'economia blu

5. Garantire la sostenibilità delle attività del progetto

MODALITA’:
Possono presentare una proposta di progetto persone giuridiche pubbliche o private
stabilite negli Stati UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare) riuniti in consorzi di almeno
3 partner (non affiliati) di 3 Stati diversi; in particolare nel consorzio dovrebbero essere
compresi rappresentanti di diversi settori dell'economia blu (ad es. organi o associazioni
consultive, professionali, di rappresentanza, ecc.) e organizzazioni pertinenti (ad es. ONG,
cluster marittimi, università, ecc.) attive nella promozione della parità di genere.

BUDGET:
2.500.000 euro

FINANZIAMENTO:
fino al 90% dei costi ammissibili

STATI ELEGGIBILI:
UE 27
Regioni ultra periferiche

SCADENZA:
22 settembre 2022



FONTE:
Commissione europea - DG Regional and Urban Policy


