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         Informativa su bandi e finanziamenti europei e nazionali 

      

INFO DALL’EUROPA 
 

 

1.Commissione europea - Call REC-RDAP-GBV-

AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere 

tutte le forme di violenza contro bambini, giovani 

e donne 

 

2. Programma Interreg V A Italia – Francia - 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

SINGOLI 2019 

 

3. FONDAZIONE ALTA MANE - Supporto a 

progetti di enti no-profit  

 

4. FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI - 

Contributi per progetti sociali 

 

5. Regione Piemonte - Bando 2019 relativo alla 

celebrazione della Giornata regionale della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie  

 

6. Regione Valle d’Aosta – Bando per 

l'insediamento e lo sviluppo delle imprese 

 

 

SAVE THE DATE! Prossima apertura della Call per 

INTERREG CENTRAL EUROPE! 
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1. Commissione europea - Call REC-RDAP-GBV-

AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere 

tutte le forme di violenza contro bambini, 

giovani e donne 

Il Bando è inserito nell’ambito del programma 
“Diritti, uguaglianza e cittadinanza”.  
I progetti possono riguardare le seguenti priorità: 
 
1. Prevenire e combattere la violenza di genere 
1.1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime 

di violenza domestica 

L’attenzione è posta sulla violenza di genere nella 
sfera domestica, comprese le pratiche dannose, in 
linea con le disposizioni della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla 
violenza contro le donne e alla violenza domestica. I 
progetti possono affrontare questa forma di violenza 
attraverso azioni di prevenzione, protezione e 
supporto. 
1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di 

genere all’interno di gruppi particolarmente 

vulnerabili 

L'attenzione è posta sulla protezione e il sostegno 
alle persone adulte vittime di violenza di genere, 
compresa la violenza sessuale, provenienti da gruppi 
particolarmente vulnerabili, tra cui donne giovani, 
migranti, richiedenti asilo, rifugiati, LGBTI, 
minoranze etniche, donne con disabilità, donne che 
lavorano per strada. 
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali 

Si intende attivare prevenzione e reazione alle 
molestie sessuali, comprese le molestie perpetrate 
online. Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo 
sviluppo di strumenti per la denuncia degli episodi di 
molestie: sensibilizzazione tra i gruppi a rischio e le 
vittime di molestie; sviluppare linee guida e manuali 
per servizi di supporto specializzati; sviluppo di 
capacità dei professionisti pertinenti; azioni di 
sensibilizzazione del pubblico per combattere 
pregiudizi e stereotipi di genere e le convenzioni che 
incoraggiano o giustificano le molestie sessuali. 
 
2. Prevenire e combattere la violenza contro i 
bambini  
L’attenzione è posta su tre aree di intervento: 
2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli 

specializzandi, degli operatori dei servizi sociali, della 

polizia e del settore dell’istruzione 
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi 

specializzati nell’audizione dei minori vittime di 

violenza 

2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati 

e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e 

trattamento dei minori vittime di violenza. 

 

Possono partecipare enti pubblici, organizzazioni 
private ed organizzazioni internazionali, purché 
stabilite in uno dei Paesi ammissibili dalla Call. È 
fortemente incoraggiato il coinvolgimento di 
un'autorità pubblica, comprese le autorità regionali 
e locali. 
 
Sovvenzione 

Priorità 1: le risorse disponibili sono di 7.020.000 
euro. 
Priorità 2: le risorse disponibili sono di 4.680.000 
euro. 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi 
totali ammissibili del progetto. La sovvenzione 
richiesta non può essere inferiore a € 75.000. 
 
Scadenza 

13 giugno 2019 

 

2. Programma Interreg V A Italia – Francia - 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

SINGOLI 2019 

La programmazione 2014-2020 sta volgendo al 
termine e tenuto conto del basso tasso di 
realizzazione dei progetti legati all’Asse 4 – 
«Inclusione sociale e cittadinanza europea», il 
Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA apre 
un nuovo bando per la presentazione di progetti 
singoli sull’Asse 4, per un totale di 4,2 milioni di euro 
di FESR. 
ALCOTRA copre l’intera frontiera alpina tra l’Italia e 
la Francia, caratterizzata da un patrimonio ricco e 
diversificato ma anche da restrizioni e sfide 
specifiche legate alla sua estensione geografica tra 
mare e montagne. I territori transfrontalieri elegibili 
sono: 
• la regione autonoma Valle d’Aosta, le provincie di 
Cuneo e di Imperia, la Città Metropolitana di Torino  
• i Dipartimenti delle Alpi di Alta Provenza, delle Alte 
Alpi, delle Alpi Marittime, della Savoia e dell’Alta 
Savoia. 
La Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Autorità di 
Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Francia 
ALCOTRA, in virtù delle decisioni assunte dal 
Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione 
tenutasi a Chambéry l’8/11/18, ha aperto il terzo 
bando dal 15 gennaio al 16 aprile 2019.  
 
Le proposte presentate devono rientrare 
nell’Obiettivo Specifico 4.2 «Aumentare l’offerta 
educativa e formativa e le competenze professionali 
transfrontaliere». 
I progetti depositati dovranno rispondere alle 
caratteristiche dei progetti singoli, menzionate nella 
Guida di attuazione. Tuttavia, le attività dovranno 
essere realizzate e le spese sostenute entro 24 mesi 
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dalla notifica della sovvenzione del FESR. Gli 
investimenti di infrastrutture sono limitati. 
La disponibilità totale a bando è di 4,2 milioni di euro. 
 
Scadenza 

16 aprile 2019 ore 12:00 

 

3. FONDAZIONE ALTA MANE - Supporto a 

progetti di enti no-profit  

La Fondazione Alta Mane Italia sostiene progetti volti 
al miglioramento delle condizioni di vita o di salute 
delle persone, con particolare attenzione a bambini 
e giovani che si trovano in situazioni di estrema 
emarginazione sociale o di sofferenza psico-fisica 
mediante percorsi di sostegno collegati 
all’esperienza artistica, finalizzati alla loro ripresa 
psico-fisica e all’integrazione sociale.  
Possono presentare proposte gli enti non profit 
quali: Associazioni, ONLUS, Fondazioni, Cooperative 
sociali ed ONG.  
La Fondazione interviene, nello specifico, in contesti 
di emarginazione sociale caratterizzati da povertà, 
violenza, abusi, carenza di servizi educativi/culturali, 
aree rurali svantaggiate, periferie metropolitane, 
quartieri urbani degradati, baraccopoli, campi 
nomadi, carceri, aree di violenza urbana. Inoltre, 
interviene in contesti terapeutici: reparti ospedalieri, 
day hospital e comunità terapeutiche.  
In entrambi i casi, le azioni finanziabili sono le 
seguenti: 

• laboratori artistici di lunga durata per bambini, 
adolescenti e giovani adulti; 

• interscambi: visite ai reciproci siti di progetto dei 
partner; 

• sensibilizzazione: video, tournée, spettacoli, 
festival principalmente collegati ai progetti in 
corso realizzati dai partner; 

• ricerca: pubblicazioni, convegni, valutazioni di 
impatto. 

La Fondazione non opera mediante specifici bandi, 
ma individua e sceglie i possibili partner, valutando 
annualmente un numero ristretto di proposte di 
progetto. 
 

Scadenza 

31 dicembre 2019 

 

4. FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI -

Contributi per progetti sociali 

La Fondazione nasce nel 2006 da Società Cattolica 
Assicurazioni, per rispondere all’esigenza di un 
rapporto più vivo e diretto tra impresa e società 
civile. Si propone di concorrere, direttamente o 
indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di 
opere, servizi o iniziative, comunque aventi esclusiva 
finalità di educazione, formazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca 
scientifica o di culto, di ispirazione cattolica.  
Le proposte possono essere presentate da 
ricercatori e professori di qualsiasi nazionalità, 
strutturati presso enti di ricerca no-profit USA o 
esteri. 
La Fondazione sostiene l’avvio di attività in grado di 
rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai 
bisogni che riguardano: famiglia, anziani, disabilità, 
nuove povertà ed inserimento lavorativo. 
Ciascun progetto potrà avere una durata massima di 
2 anni.  
 
Il contributo della Fondazione deve essere non 
superiore al 50% del costo complessivo del progetto 
ed a 30.000 €.  
Sono esclusi interventi su immobili e strutture. 

 

Scadenza 

Open. L’iter di presentazione delle idee alla 

Fondazione prevede la possibilità di telefonare o 

inviare una e-mail presentando l’ente e l’idea 

progettuale in modo sintetico e chiaro. La 

Fondazione valuterà la coerenza della proposta ed in 

caso di valutazione positiva, i proponenti saranno 

ricontattati per passare all’approfondimento della 

progettuale. 
 
5. Regione Piemonte - Bando 2019 relativo alla 

celebrazione della Giornata regionale della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie  

Con il presente avviso pubblico la Regione intende 
finanziare proposte di evento che permettano di 
celebrare la " Giornata regionale della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e 
per la promozione della cittadinanza responsabile", 
istituita dalla Regione Piemonte con legge regionale 
n. 14/2007 in memoria delle vittime della criminalità, 
da celebrarsi il 21 di marzo 2019, al fine di 
promuovere l'educazione, l'informazione e la 
sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il 
territorio. 
Possono partecipare: a) Enti locali; b) Associazioni, 
fondazioni, cooperative, comunità di recupero e 
organizzazioni di volontariato, operanti nel campo 
sociale e regolarmente costituite. 
 
Scadenza 

12 febbraio 2019 (ore 12:00) 
 
6. Regione Valle d’Aosta – Bando per 

l'insediamento e lo sviluppo delle imprese 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1637 
del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Secondo 
Bando in attuazione dell'articolo 2 della legge 
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regionale 13 giugno 2016, n. 8 - Accordi regionali per 
l'insediamento e lo sviluppo delle imprese. Il Bando è 
finalizzato a promuovere gli Accordi per 
l'insediamento e lo sviluppo che realizzino ricadute 
positive in termini di produzione, innovazione e 
occupazione nel territorio regionale, con particolare 
riguardo alla specializzazione intelligente del sistema 
produttivo. 
 
Le agevolazioni previste dal bando sono riconducibili 
alle seguenti categorie di aiuto: 

1. aiuti a favore della ricerca e sviluppo; 
2. aiuti agli investimenti; 
3. aiuti per la tutela dell’ambiente;  
4. aiuti per la tutela dell'ambiente per 

interventi finalizzati all’efficienza 
energetica, alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto 
rendimento; 

5. aiuti alla formazione; 
6. aiuti all’assunzione e all’occupazione di 

lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o 
con disabilità. 

Il bando è finanziato per il triennio 2019/2021 per 
una spesa complessiva di 23,5 milioni di euro e le 
risorse saranno assegnate secondo l’ordine di 
presentazione delle domande di accesso. 
 
Possono presentare domanda di accesso agli accordi: 
--medie e grandi imprese industriali che esercitano 
un’attività diretta alla produzione di beni e di servizi 
(come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora 
attive in Valle d’Aosta ma che intendono investire sul 
territorio regionale o già presenti in Valle d’Aosta 
con almeno una unità locale produttiva, che 
intendono realizzare investimenti coerenti con 
quanto previsto dall'articolo 2; 
--aggregazioni di imprese di cui al precedente punto, 
costituite in forma consortile prima della 
presentazione della domanda. 
 

Scadenza 

Le domande di accesso agli Accordi devono essere 
presentate a partire dal 14 gennaio 2019 
esclusivamente per via telematica.  
 

 

 

SAVE THE DATE! 

Prossima apertura della Call per INTERREG 

CENTRAL EUROPE  

 
L’ultimo bando del programma Interreg CENTRAL 

EUROPE sarà lanciato il prossimo 4 marzo 2019 ed 
avrà carattere "sperimentale".  

 

L'obiettivo della call sarà quello di trarre vantaggio dai 
risultati degli 85 progetti Interreg attualmente 
finanziati, quindi sarà dedicato alla capitalizzazione.  
Sono previsti circa 10 milioni di euro per sviluppare i 
risultati dei progetti esistenti e i risultati a livello 
regionale e locale. 
La data di scadenza per la presentazione di candidature 
sarà il 5 luglio 2019.   
 

 

 

 

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 

 

 

 

 


