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BANDI 
 
SOSTEGNO AL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELL'ATTUAZIONE 
DELLA POLITICA DI COESIONE 
OBIETTIVO: 
Incoraggiare e sostenere il coinvolgimento dei cittadini nella politica di coe-
sione 
SCADENZA: 
30 maggio 2020  
REFERENTE:  
Commissione europea DG Regio 
VP/2019/016: PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE PER-
SONE CON DISABILITÀ 
OBIETTIVO: 
Sostenere attività specifiche degli stakeholder attivi nell'attuazione della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e supportare le ini-
ziative della Commissione europea, in corso e future, sulla disabilità, tra cui 
l’attuazione della Strategia europea sulla disabilità e del Pilastro europeo dei 
diritti sociali 
SCADENZA: 
1 giugno 2020  
REFERENTE:  
Commissione europea (UNCRPD) 
BANDO 2020 PER IL SOSTEGNO ALLE RIFORME NEL CAMPO DELLA 
FORZA LAVORO SANITARIA 
OBIETTIVO: 
Integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri per 
migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, pro-
muovendo la salute, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accre-
scendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi 
minacce sanitarie transfrontaliere. 
Fornire supporto agli Stati membri per progettare e attuare le loro politiche 
relative alla conservazione della forza lavoro sanitaria, al trasferimento di 
compiti e ai deserti medici regionali 
SCADENZA: 
10 giugno 2020  
REFERENTE:  
Portale funding and tender 
LIFE BANDI 2020 PER PROGETTI TRADIZIONALI  
OBIETTIVO: 
Contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse 
Migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legi-
slazione 
ambientale e climatica dell`UE 
Sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente 
e di clima 
Sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente 
SCADENZA: 
Sottoprogramma Ambiente 
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 14 luglio 2020 
- Natura e biodiversità: 16 luglio 2020 
- Governance e informazione in materia ambientale: 16 luglio 2020 
Sottoprogramma Azione per il clima 
tutti i settori d’azione: 6 ottobre 2020 
REFERENTE:  
EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) 
LIFE BANDI 2020 PER PROGETTI INTEGRATI E PROGETTI DI ASSI-
STENZA TECNICA 
OBIETTIVO: 
Attuare su una vasta scala territoriale (regionale, multi-regionale, nazionale 
o transnazionale) piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legisla-
zione UE, sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri princi-
palmente nei settori della natura (compresa la gestione della rete Natura 
2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria (sottoprogramma Ambiente) o 
del clima, principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento al 
cambiamento climatico (sottoprogramma Azione per il clima) 
SCADENZA: 
Progetti integrati: 6 ottobre 2020 
Progetti di assistenza tecnica: 16 luglio 2020 
REFERENTE:  
EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) 

 

NEWS 

MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: BANDO 
2020 PER ESERCITAZIONI DI VASTA SCALA 
Il bando ha l’obiettivo di migliorare la preparazione e la capa-
cità di risposta della protezione civile a tutti i tipi di catastrofi. 
Scadenza 14 maggio 2020 
http://programmicomunitari.formez.it/content/meccanismo-
unionale-protezione-civile-invito-presentare-proposte-eserci-
tazioni-vasta-scala 
STAGE ALLA CORTE DEI CONTI EUROPEA IN LUSSEM-
BURGO PER 5 MESI DA SETTEMBRE 2020 
Lussemburgo 
Scadenza 30 maggio 2020 
https://www.scambieuropei.info/stage-corte-dei-conti-euro-
pea-lussemburgo/ 
NUOVO PIANO D'AZIONE PER DIRITTI UMANI E DEMOCRA-
ZIA 
La Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione 
per la gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato 
una comunicazione congiunta che propone un piano d'azione 
dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 
https://www.eurokomonline.eu/index.php/politiche-comunita-
rie/27569-diritti-umani-e-democrazia-battersi-per-la-dignita-e-
l-uguaglianza-in-tutto-il-mondo 
NUOVA CAMPAGNA DELLA COMMISSIONE #BEACTIVEA-
THOME 
La Commissione europea ha avviato #BeActiveAtHome, una 
campagna social per motivare le persone a mantenersi in 
forma e in movimento mentre sono costrette a restare a casa. 
http://www.europedirect.sp.it/?p=5321 

 
EVENTI 

ERMITAGE: OMAGGIO ALL’ITALIA  
Dal 26 marzo l’Ermitage di San Pietroburgo ha dato il via a 
un’iniziativa di grande rilievo culturale rivolta al nostro 
Paese: 10 visite virtuali in lingua italiana dedicate alle colle-
zioni italiane conservate nel museo. 
https://iicsanpietroburgo.esteri.it/iic_san-
pietroburgo/it/gli_eventi/calendario/2020/03/ermitage-omag-
gio-all-italia.html 
CICLO DI WEBINAR ‘EMPOWER YOUR CITY WITH DATA’ 
Uno strumento per aiutare le amministrazioni locali a utiliz-
zare al meglio i dati disponibili per prendere decisioni infor-
mate. 
Webinar dal 14 aprile 
Prossime date: 
23 aprile 2020 
14 e 18 giugno 2020 
https://ec.europa.eu/italy/home_it 

Cofinanziato 
dall'Unione Europea 
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