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1. Commissione Europea - COSME – Rafforzare 

lo sviluppo del turismo sostenibile attraverso la 

cooperazione e il trasferimento di conoscenze 

(COS-TOURCOOP-2019-3-01) 

 

 
 

In linea con le priorità della Commissione europea, 

le azioni proposte nell'ambito di questa Call 

COSME mirano a rafforzare la competitività e la 

sostenibilità del settore turistico e ad aumentare il 

suo contributo alla crescita economica e 

all'occupazione nell'UE.  

• Obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo 

del turismo sostenibile e la capacità delle PMI 

del settore turistico attraverso la 

cooperazione e il trasferimento di conoscenze 

fra PMI al fine di: 

consentire la crescita sostenibile delle PMI del 

turismo 

• promuovere capacità e competenze delle PMI 

nell’esplorare e dare attuazione a soluzioni 

che migliorerebbero la loro gestione 

sostenibile e la sostenibilità del turismo in 

generale 

• promuovere soluzioni innovative per il 

turismo sostenibile attraverso la cooperazione 

intersettoriale. 

 

In particolare: 

1) rafforzare le attività di trasferimento di 

competenze e conoscenze: attività di 

cooperazione fra aziende che sono in 

ritardo in termini di sostenibilità, training, 

start-up nel settore turistico; 

2) implementare il supporto tecnico per 

l’elaborazione, l’accelerazione e 

l’ampliamento delle PMI del settore 

turistico al fine rendere più sostenibile la 

loro gestione e promuovere soluzioni 

innovative a favore del turismo sostenibile 

potenziando la cooperazione 

intersettoriale per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, servizi e competenze e di nuovi 

modelli di business; 

3) fornire sostegno finanziario diretto alle 

PMI turistiche selezionate: capacity 

building nel turismo sostenibile. 

 

L'invito mira a facilitare e rafforzare la 

collaborazione transnazionale transettoriale tra 

PMI turistiche e operatori di diversi settori (es: 

fornitori di soluzioni sostenibili, centri di 

educazione ambientale, associazioni di economia 

sociale, associazioni professionali). Questa 

collaborazione transnazionale deve essere 

organizzata con le organizzazioni competenti che 

forniscono sostegno alle PMI per ampliare attività 

commerciali (come ad esempio incubatori, 

acceleratori, laboratori, università, centri di 

innovazione, centri di ricerca e altre pertinenti 

organizzazioni di sostegno alle imprese). 

Promuovendo l'innovazione e l'adozione di misure 

sostenibili, i progetti cofinanziati nell'ambito del 

presente invito contribuiscono inoltre 

all'attuazione delle strategie UE/nazionali/ 

regionali esistenti e/o schemi di certificazione 

legati al turismo sostenibile e allo sviluppo 

sostenibile.  

 

Beneficiari : enti dotato di personalità giuridica, 

pubblici o privati, come ad esempio: 

organizzazioni no-profit, pubbliche o private, 

ONG, enti pubblici e loro reti o associazioni, 

organizzazioni che operano per conto di un ente 

pubblico responsabili o attive nel settore del 

turismo, degli affari economici, dell’industria, del 

sostegno alle imprese o settori correlati; 

organizzazioni internazionali, enti privati a scopo 

di lucro, comprese le micro, piccole e medie 

imprese attive nel settore del turismo e del 

sostegno alle imprese; camere di commercio, 

istituti di istruzione e di formazione, comprese le 

università, i centri di ricerca del settore del 

turismo e del sostegno alle imprese. 

 

La candidatura va presentata da un partenariato 

transnazionale di almeno 5 partner (con al 

massimo 10 partner) di almeno 5 diversi Paesi 

ammissibili. Ogni consorzio dovrà sostenere 

(compreso il sostegno finanziario) almeno 60 PMI 

turistiche di almeno 3 diversi paesi ammissibili (le 

PMI supportate possono essere stabilite in paesi 

ammissibili diversi rispetto a quelli in cui sono 

stabiliti i partner che formano il consorzio). 

Se sono inclusi 3 paesi, il numero di PMI supportate 

non deve essere inferiore a 15 PMI per singolo 

paese. A partire da 4 paesi il numero di PMI 

supportate non deve essere inferiore a 12 PMI per 
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singolo paese. Se 5 paesi il numero di PMI 

sostenute non deve essere inferiore a 10 PMI per 

singolo paese. Se 6 paesi, il numero di PMI non 

deve essere inferiore a 8 PMI per singolo paese. Se 

7 paesi il numero di PMI supportate 

non deve essere inferiore a 7 PMI per singolo 

paese. 

Nelle proposte progettuali il proponente deve 

specificare: i paesi di provenienza delle (almeno 

60) PMI del settore turistico che beneficeranno dei 

regimi di sostegno, la metodologia che il consorzio 

seguirà per organizzare le sue attività di attuazione 

del progetto e quale membro del consorzio sarà il 

fornitore di supporto alle PMI. Il consorzio deve 

sostenere un numero equilibrato di PMI per 

paese. 

 

Capacità operativa: i candidati devono possedere 

le competenze professionali e le qualifiche 

appropriate 

necessarie per completare l'azione proposta. I 

richiedenti devono dimostrare che una delle loro 

attività principali è il sostegno alle PMI e che 

possono fornire servizi di supporto alle PMI e alle 

start-up. Almeno un partner nel consorzio deve 

essere un’organizzazione a supporto delle aziende 

con almeno due anni di esperienza di sostegno alle 

imprese e alle start-up. Le organizzazioni 

potrebbero includere un incubatore di imprese, un 

centro di innovazione, una università o istituto di 

istruzione, centri di ricerca o altra organizzazione 

con comprovata capacità ed esperienza nel 

business support. 

 

Paesi ammissibili: oltre ai 28 Stati UE sono 

ammissibili, Montenegro, Macedonia del Nord, 

Turchia, Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina, 

Kosovo, Moldova, Armenia e Ucraina e Islanda. 

 

La durata massima prevista dei progetti è di 25-36 

mesi. 

La sovvenzione comunitaria può coprire fino al 

75% delle spese ammissibili per un massimo di 

1.000.000 euro (saranno finanziati circa 5-7 

progetti). 

 

Scadenza 

24 ottobre 2019 ore 17:00 (Brussels time).  

 

2. Commissione europea - MUSIC MOVES 

EUROPE - COOPERAZIONE DI PICCOLE 

SEDI/LUOGHI MUSICALI - Call for Proposal 

EAC/S17/2019 - Preparatory Action Music Moves 

Europe: Boosting European Music Diversity and 

Talent 

 

 
 

L'azione preparatoria "La musica muove l'Europa: 

rafforzare la diversità e il talento della musica 

europea" mira a spianare la strada verso il 

"sostegno settoriale alla musica" come nuovo 

elemento per il prossimo programma Europa 

creativa post-2020.  

Il presente invito a presentare proposte mira a 

promuovere una distribuzione sostenibile della 

musica dal vivo attraverso la cooperazione tra 

locali di musica di piccole e medie dimensioni al 

fine di stimolare modelli di collaborazione 

innovativi e rafforzare il ruolo e l'identità dei locali 

nella comunità locale. L'obiettivo generale di 

questo invito è quello di aumentare la capacità dei 

locali musicali di rimanere competitivi in un 

contesto di mercato e regolamentazione in rapido 

cambiamento. 

 

A tal fine, l'attuazione dell'azione preparatoria per 

il 2019 seguirà un duplice approccio: 

- sviluppare ulteriori azioni nei settori della 

"formazione" e dell’’"export"; 

- attuare e valutare azioni in nuove aree, ad 

esempio "piccoli spazi", "co-creazione", 

"effetti sulla salute", "educazione musicale". 

 

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di 

progetti nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte è di 600.000 EUR. 

La sovvenzione massima sarà: 

.70 000 EUR per progetti che comprendono 

almeno 4 partner di progetto, posti in almeno 3 

paesi diversi; 

.50 000 EUR per progetti che comprendono 

almeno 3 partner di progetto, posti in almeno 2 

paesi diversi; 

.30 000 EUR per progetti che comprendono 2 

partner di progetto; 

.30.000 EUR per progetti, indipendentemente dal 

numero di partner, in cui il progetto 

i partner hanno sede legale nello stesso paese.  

 

Scadenza: 

15 novembre 2019 ore 12.00 (Brussels time). 
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3. Commissione europea - MUSIC MOVES 

EUROPE - Invito a presentare proposte rivolto ai 

giovani musicisti e professionisti nel settore della 

musica (EAC-S21- 2019) 

 

Obiettivo generale è di migliorare la comprensione 

del settore musicale sulle questioni della sua 

professionalizzazione, testando modelli su piccola 

scala con una dimensione europea. L’attenzione si 

concentra sulle abilità legate al business (ad es. 

capacità digitale, gestionale, economica) e non su 

quelle artistiche. 

Obiettivo specifico del bando è quello di 

alimentare una strategia integrata di supporto alla 

musica per la prossima generazione di programmi 

di finanziamento dell’UE dopo il 2020, che 

potrebbe sostenere la diversità e il talento 

europei, la competitività del settore e un maggiore 

accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua 

diversità. 

 

Le proposte devono raggiungere almeno due dei 

seguenti obiettivi specifici: 

– Rispondere alle esigenze di sviluppo 

professionale per acquisire competenze 

professionali individuali e organizzative, ad es. 

competenze relative alle imprese, al fine di 

aumentare la capacità dei giovani musicisti e 

professionisti della musica di avere successo nel 

mercato della musica 

– Aiutare i giovani artisti e altri professionisti del 

settore musicale a comprendere meglio la catena 

del valore dell’industria musicale, ad es. ottenere 

una visione dei diversi sotto-settori, in particolare 

laddove il potenziale per l’apprendimento 

reciproco o lo scambio delle migliori pratiche 

sarebbe utile 

– Promuovere scambi transnazionali o approcci 

transnazionali per garantire il trasferimento delle 

conoscenze, anche in termini di rilevanza per le 

carriere europee / internazionali o per le iniziative 

musicali transfrontaliere europee 

– Promuovere cooperazioni sostenibili e creazione 

di reti. 

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di 

progetti nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte è di 900.000 EUR. La 

sovvenzione comunitaria è dell’80% dei costi 

ammissibili. Cofinanziamento minimo richiesto ai 

beneficiari: 20% dei costi ammissibili. 

 

Scadenza: 

31 ottobre 2019 ore 12.00 (Brussels time).  

 

4. Commissione europea - bando Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione (FAMI) - Asylum, 

Migration and Integration Fund (AMIF-2019-AG-

CALL) 

 
 

Aperto il bando Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione (FAMI) per progetti transnazionali. 

 

Il regolamento AMIF stabilisce quattro obiettivi 

specifici: 

• rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del 

Sistema comune europeo di Asilo, 

compresa la sua dimensione esterna 

• sostenere la migrazione legale verso gli Stati 

membri conformemente alle loro esigenze 

economiche ed ai bisogni sociali, come i 

bisogni del mercato del lavoro, 

salvaguardando l'integrità dei sistemi di 

immigrazione degli Stati Membri, oltre che  

promuovere l’integrazione di cittadini di paesi 

terzi 

• migliorare le strategie di rimpatrio giuste ed 

efficaci negli Stati membri che contribuiscono 

alla lotta contro l'immigrazione clandestina, 

ponendo l'accento sulla sostenibilità del 

ritorno e la riammissione effettiva nei paesi di 

origine e di transito 

• accrescere la solidarietà e la ripartizione delle 

responsabilità fra gli Stati Membri, in 

particolare verso le persone più colpite dai 

flussi migratori e di asilo, attraverso la 

cooperazione pratica. 

Ciascun progetto può riguardare un solo topic, 

scelto tra i 7 proposti: 

1. Promuovere l'integrazione delle persone 

bisognose di protezione attraverso programmi di 

sponsorizzazione privata  

2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi 

appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle 

comunità locali, comprese attività di mentoring e 

di volontariato  

3. Integrazione sociale ed economica delle donne 

migranti  

4. Campagne di informazione e sensibilizzazione 

sui rischi della migrazione irregolare in 

determinati Paesi terzi e in Europa 
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5. Sostegno alle vittime della tratta  

6. Protezione dei minori migranti  

7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati 

membri per la formazione di esperti nel settore 

dell'asilo e dell'immigrazione. 

 

Il budget totale a disposizione è pari a EUR 21.5 

milioni, cosi allocati 

Topic 1 – EUR 4 000 000 

Topic 2 – EUR 4 000 000 

Topic 3 – EUR 4 000 000 

Topic 4 – EUR 4 850 000 

Topic 5 – EUR 2 550 000 

Topic 6 – EUR 1 700 000 

Topic 7 – EUR 400 000. 

 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite 

negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico 

Paese UE che non partecipa al Fondo). Più 

precisamente, possono essere lead-applicant di 

progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti privati non-profit (escluso progetti 

riguardanti il tema 7) 

- Organizzazioni internazionali (escluso progetti 

riguardanti i temi 5 e 7) 

Possono essere co-applicant di progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti privati non-profit (escluso progetti 

riguardanti il tema 7) 

- Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti 

i temi 5 e 7) 

- Organizzazioni internazionali (escluso progetti 

riguardanti i temi 5 e 7). 

Solo per i progetti riguardanti il topic 1 può essere 

co-applicant anche un ente stabilito in Svizzera e 

Canada, ma senza copertura dei costi. 

 

I progetti da candidare devono essere 

transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 

1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 partner 

stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti 

relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da 

una partnership costituita da almeno 3 partner di 

3 diversi Stati UE. 

 

La sovvenzione comunitaria potrà coprire fino al 

90% dei loro costi totali ammissibili, ma la 

sovvenzione richiesta è variabile, a seconda del 

topic scelto. 

 

Scadenza 

30 gennaio 2020 ore 17.00 (ora di Bruxelles). 

 

AVETE VISITATO IL NOSTRO 

SITO WEB?  
 

www.econsulenza.eu è stato restyled! 
 

NUOVI CONTENUTI, NUOVI IMMAGINI! 

 

 

eConsulenza News 
 

 

 

A cura di 

Gabriella Bigatti 

 
Per ulteriori informazioni 

rivolgersi a: 

europrogettazione@econsulenza.eu 

www.econsulenza.eu 
 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (D. LGS. 196/2003) 

Spettabile Ente, 

il suo indirizzo si trova sulla nostra mailing list ed è stato utilizzato 

finora per inviarLe informazioni riguardanti i bandi e i programmi 

europei e i finanziamenti locali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

eConsulenza la informa che i suoi dati personali verranno utilizzati 

dalla società stessa, unicamente per i propri scopi di natura 

promozionale ed informativa nei confronti di coloro abbiano 

effettuato l’iscrizione al servizio di “Newsletter”. 

Il conferimento dei dati è necessario per stabilire un rapporto con la 

nostra struttura; pertanto il rifiuto di fornire i medesimi o la volontà 

di chiederne la cancellazione comporta la rinuncia a stabilire o 

proseguire il rapporto con il nostro Ente. 

I dati forniti verranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti 

informatici, unicamente dal responsabile del trattamento e dagli 

incaricati dell’Ente e non potranno essere oggetto di comunicazione a 

soggetti terzi. 

In ogni momento ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, chiedendo la conferma dell’esistenza di dati che la 

riguardano, nonché l’aggiornamento e la cancellazione degli stessi 

dalla banca dati dell’Ente. 

Qualora Lei volesse far rimuovere il suo nominativo dalla nostra 

mailing list può farlo rispondendo al presente messaggio ed inserendo 

la parola “CANCELLAMI” nell’oggetto dell’e-mail. 

Qualora Lei non risponda al presente messaggio interpreteremo ciò 

come consenso al proseguimento della spedizione della nostra 

newsletter. 

 

 

La Direzione eConsulenza 

 

 


