
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER APRILE 2019 
 

BANDI 
 
LIFE - BANDO 2019 PER PROGETTI TRADIZIONALI 
OBIETTIVO: 
Contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di ri-
sorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 
climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità 
dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di per-
dita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il 
contrasto al degrado degli ecosistemi; 
Migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e 
della legislazione ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e pro-
muovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e cli-
matici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico 
e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità; 
Sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di 
ambiente e di clima, compresa una maggiore partecipazione della 
società civile, delle ONG e degli attori locali; 
Sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`am-
biente (7° EAP) 
SCADENZA: 
Sottoprogramma Ambiente 
Scadenza invio concept note: 
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 17 giugno 2019 
- Natura e biodiversità: 19 giugno 2019 
- Governance e informazione in materia ambientale: 19 giugno 
2019 
Sottoprogramma Azione per il clima 
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori 
d’azione): 
12 settembre 2019 
REFERENTE: 
Commissione europea - EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) 

LIFE - BANDI 2019 PER PROGETTI INTEGRATI E PROGETTI DI 
ASSISTENZA TECNICA 
OBIETTIVO: 
I progetti integrati sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta 
scala territoriale (regionale, multi-regionale, nazionale o transnazio-
nale) piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione 
UE, sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri prin-
cipalmente nei settori della natura (compresa la gestione della rete 
Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria (sottoprogramma Am-
biente) o del clima, principalmente nei settori della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento climatico (sottoprogramma Azione 
per il clima), garantendo la partecipazione delle parti interessate e 
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un`altra 
fonte di finanziamento (UE, nazionale o privata) pertinente. 
SCADENZA: 
5 settembre 2019 per l’invio dei concept note 
12 giugno 2019 per la presentazione dei progetti di assistenza tec-
nica  
REFERENTE: 
Programma LIFE - Progetti integrati 2019 
Programma LIFE - Progetti di assistenza tecnica 2018 

BANDO REC-RDAP-GBV-AG-2019: PROGETTI VOLTI A PREVE-
NIRE E COMBATTERE TUTTE LE FORME DI VIOLENZA CON-
TRO BAMBINI, GIOVANI E DONNE 
OBIETTIVO: 
Sostenere progetti volti a prevenire e combattere tutte le forme di vio-
lenza contro i bambini, i giovani e le donne. 
SCADENZA: 
19 giugno 2019 ore 17 (ora dell’Europa centrale) 
REFERENTE: 
Funding & Tender Portal 

 

NEWS 

SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO CAPITALE EUROPEA DEL TU-
RISMO SMART  
Aperte le candidature per accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione 
Scadenza 10 maggio 2019 
https://smarttourismcapital.eu/ 
 
HORIZON IMPACT AWARD 
Premio per progetti di ricerca finanziati dal programma Horizon 2020 
Scadenza 28 maggio 2019 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-op-
portunities/prizes/horizon-impact-award_en 
 
PROGRAMMA LIFE 
Aperto un bando per la selezione di ONG attive nel campo della pro-
tezione ambientale. 
Scadenza 3 giugno2019 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-
ngos 

EVENTI 
 
FESTA DELL’EUROPA 
Vercelli – Piazza Cavour 
9 maggio 2019 dalle 09:00 alle 12:00 
 
CONFERENZA EUROPEA DEI CLUSTER 2019 
Bucarest 
14/16 maggio 2019 
 
EUROPEAN MARITIME DAY 2019 
Lisbona 
16 e 17 maggio 2019 
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