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1.Commissione Europea - Migliorare le 

competenze nel campo delle relazioni industriali 

(Improving expertise in the field of industrial 

relations) - VP/2019/004 

 

2. Presidenza Consiglio dei Ministri - Bando 

FERMENTI - Giovani sinergie trasformano il Paese 

 

3. Fondazione CRT – BANDO NOT&SIPARI 2019 - 

Bando tematico dedicato alle produzioni 

artistiche nei settori del teatro, della danza e 

della musica 

 

4. Compagnia di San Paolo – Bando "Nuovi 

Orizzonti ZeroSei" 

 

5. The International Fund for Cultural Diversity 

(IFCD) - Call UNESCO per la diversità culturale 

 

→ SAVE THE DATE! Interreg ADRION 2014-2020 

 

 

BUONA FESTA DELL’EUROPA! 

9 Maggio: EU DAY   
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1.Commissione Europea - Migliorare le 

competenze nel campo delle relazioni industriali 

(Improving expertise in the field of industrial 

relations) - VP/2019/004 

La finalità della Call è migliorare le competenze e 
le conoscenze sulle relazioni industriali attraverso 
l'analisi e la ricerca, a livello UE e in termini 
comparativi (identificando le convergenze e le 
differenze nei sistemi di relazioni industriali negli 
Stati UE e nei Paesi candidati), contribuendo in 
questo modo allo sviluppo e al rafforzamento della 
qualità e dell'efficacia delle strutture e dei processi 
di relazioni industriali negli Stati membri e in 
Europa. 
Le "relazioni industriali" riguardano gli aspetti 
collettivi piuttosto che individuali, la relazione fra 
lavoratori, i datori di lavoro e loro rispettivi 
rappresentanti. Ciò include la dimensione 
tripartita in cui le autorità pubbliche (a diversi 
livelli) sono coinvolti. In quanto tale, le relazioni 
industriali si riferiscono all'insieme di regole che 
disciplina l'occupazione e le relazioni sul posto di 
lavoro, insieme alle modalità con cui le regole 
sono fatte, modificate, interpretate e 
implementate dai sindacati, dai datori di lavoro e 
lo stato. 
 
Il bando dà sostegno alle azioni qui indicate. 
Il ruolo e il contributo delle relazioni industriali, 
compreso il dialogo sociale a diversi livelli 
-nel rispondere alle principali sfide / opportunità 
offerte dalle nuove forme di lavoro, 
digitalizzazione - compresa l'intelligenza artificiale, 
la globalizzazione, le evoluzioni demografiche, i 
cambiamenti climatici e i cambiamenti tecnologici;  
-nell’affrontare le sfide occupazionali, sociali ed 
economiche identificate nel pilastro europeo dei 
diritti sociali; 
-nel contesto del semestre europeo e dell'Unione 
economica e monetaria; 
-nel raggiungere risultati economici e sociali in 
termini di crescita economica. 
Risultati attesi: miglioramento delle competenze e 
delle conoscenze dei beneficiari e delle parti 
interessate sulle relazioni industriali attraverso 
l'analisi e la ricerca, sia a livello UE che a livello 
comparativo negli Stati membri e nei paesi 
candidati. 
 
l contributo UE può coprire fino al 90% dei costi 
totali ammissibili del progetto. La sovvenzione 
richiesta deve essere compresa tra € 150.000 e € 
500.000. 

 
Scadenza 

11 giugno 2019 

 

2. Presidenza Consiglio dei Ministri - Bando 

FERMENTI - Giovani sinergie trasformano il Paese 

FERMENTI mette a disposizione dei giovani un 
finanziamento complessivo di 16 milioni di euro. Il 
bando è infatti rivolto a “gruppi informali”, ovvero 
gruppi con un minimo di tre ed un massimo di 
cinque soggetti di età compresa tra i diciotto e i 
trentacinque anni e ad “Associazioni temporanee 
di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base della 
normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo 
settore, costituite da un massimo di tre enti 
(incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per 
la maggioranza da giovani tra i diciotto e i 
trentacinque anni. Per i requisiti specifici occorre 
consultare bando ed allegati. 
Attraverso la condivisione di idee e competenze 
diversificate, di esperienze e pratiche da 
sperimentare e già sperimentate, FERMENTI 
incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale 
e/o nazionale capaci di esplorare le sfide sociali 
fondamentali per i giovani e generare nuove 
possibilità e soluzioni a problemi e priorità comuni 
che impattano sulla comunità. 
Sono cinque, in particolare, le sfide sociali 
individuate come prioritarie per le quali ti viene 
chiesto di proporre idee e sviluppare progetti: 
Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e 
partecipazione; Formazione e cultura; Spazi, 
ambiente e territorio; Autonomia, welfare, 
benessere e salute. 
 
Scadenza 

3 giugno 2019, ore 14:00 

 

3. Fondazione CRT – BANDO NOT&SIPARI 2019 - 

Bando tematico dedicato alle produzioni 

artistiche nei settori del teatro, della danza e 

della musica 

Le attività e le iniziative proposte nei progetti 
devono realizzarsi nel territorio delle regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta.  
I progetti presentati all’interno del bando 
potranno avere per oggetto: 
1. Rappresentazioni teatrali o coreutiche, 
spettacoli di musica eseguiti dal vivo, forme di 
spettacolo interdisciplinari 
2. Stagioni teatrali, musicali o di danza 
3. Premi e concorsi in ambito teatrale, musicale o 
coreutico che non prevedano alcuna quota di 
iscrizione da parte dei concorrenti. 
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Il presente bando è riservato esclusivamente ai 
seguenti soggetti: 
-Organizzazioni senza scopo di lucro e non 
esercenti impresa e cooperative dello spettacolo, 
costituiti da almeno 3 anni alla data di scadenza 
del termine di presentazione della domanda, la cui 
principale attività riconducibile da statuto agli 
ambiti musicale, teatrale o coreutico 
-Enti locali (Province, Comuni e Comunità 
montane o collinari) 
-Istituti didattici di alta formazione musicale, 
teatrale o coreutica (limitatamente ai casi in cui 
organizzino spettacoli i cui partecipanti siano gli 
studenti stessi dell’Istituto). 
Il singolo contributo potrà avere un valore 
massimo di € 40.000. 
Nel presente Bando sono ricompresi anche i 
contributi di minore entità, inferiori a € 5.000,00 
che nel 2018 afferivano al Bando Ordinarie 2018. 
 
Scadenza 

16 settembre 2019, ore 15.00 
 
4. Compagnia di San Paolo – Bando Bando "Nuovi 

Orizzonti ZeroSei" 

l bando “Nuovi Orizzonti Zerosei ” si propone di: 
• potenziare la diffusione della cultura della prima 
infanzia a livello regionale 
• stimolare il consolidamento di pratiche e 
politiche innovative per l’educazione e la cura dei 
bambini di 0-6 anni, in una prospettiva 
multidimensionale, valorizzando le potenzialità e 
cercando di rispondere in maniera integrata e 
innovativa alle situazioni problematiche e di 
criticità che vanno affrontate in modo tempestivo 
e in un’ottica preventiva. 
L'obiettivo è contribuire a produrre un 
cambiamento sul territorio coinvolto, non solo in 
termini di incremento di offerta e di utilizzo dei 
servizi, ma anche, e soprattutto, nella capacità 
della comunità di interagire, lavorare 
sinergicamente, mettere a sistema abilità, 
competenze e risorse, per prendersi cura dei 
propri bambini, delle loro famiglie e dei soggetti 
che con loro interagiscono, in modo sostenibile, 
efficace, partecipato e duraturo. 
Il bando promuove interventi in grado di favorire 
questo tipo di cambiamenti che richiedono: 
• l’attivazione di nuove modalità di confronto e 
dialogo con gli attori coinvolti a vario titolo 
nell’educazione e nella cura della prima infanzia, 
• il coinvolgimento attivo del bambino e della sua 
famiglia in ciascuna fase del percorso educativo e 

di sviluppo di competenze cognitive e non 
cognitive. 
In particolare, il presente bando intende 
capitalizzare le sperimentazioni avviate in seno 
alla prima edizione, promuovendo la diffusione e 
il trasferimento delle buone pratiche emerse 
attraverso il metodo della twin partnership: le 
nuove iniziative sostenute saranno il risultato di 
progettualità congiuntamente presentate dai 
nuovi enti proponenti selezionati e dagli enti 
beneficiari della prima edizione che hanno aderito 
al presente percorso, il cui esito è favorire lo 
sviluppo di una comunità educante. 
 
Attraverso il metodo della twin partnership si mira 
a raggiungere i seguenti obiettivi: 
• consolidare le sperimentazioni avviate con la 
prima edizione del bando Orizzonti ZeroSei 
condividendo competenze con il nuovo 
proponente twin abbinato; 
• coinvolgere nuovi territori con strumenti e 
pratiche sperimentate nella prima edizione del 
bando Orizzonti Zerosei, che hanno dimostrato la 
loro validità ed efficacia; 
• ampliare la rete di soggetti attivi avviando 
partenariati locali dalla cui interazione potranno 
condividersi responsabilità rispetto agli obiettivi 
comuni definiti. 
I progetti, congiuntamente redatti dalla twin 
partnership, che saranno approvati dalla 
Compagnia dovranno: 
-svolgersi sul territorio della Regione Piemonte; 
-avere una durata di 12 mesi, con inizio delle 
attività a partire dal mese di gennaio 2020 e 
termine nel mese di dicembre 2020. 
Non saranno ammessi sostegni all’attività 
ordinaria delle organizzazioni richiedenti. 
L’importo massimo erogabile per ogni iniziativa 
approvata nel presente bando € 20.000. 
 
Scadenza 

31 maggio 2019 

 
5. The International Fund for Cultural Diversity 

(IFCD) - Call UNESCO per la diversità culturale 

L’IFCD investe, con la 10° Call for applications, in 
progetti che portano a cambiamenti strutturali 
attraverso: 
-l’introduzione e/o elaborazione di politiche e 
strategie che hanno un impatto diretto sulla 
creazione, produzione, distribuzione e accesso a 
una varietà di espressioni culturali, compresi beni, 
servizi e attività culturali; 
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-il rafforzamento delle capacità umane e 
istituzionali del settore pubblico e delle 
organizzazioni della società civile ritenute 
necessarie per sostenere le industrie e i mercati 
culturali locali e regionali nei paesi in via di 
sviluppo. 
Possono partecipare al bando le autorità 
pubbliche, le istituzioni e le ONG dei Paesi elegibili, 
così come le ONG internazionali (collegati alla 
Convenzione 2005).  
 
Il contributo massimo è di 100.000 dollari per 
progetti compresi tra i 12 e 24 mesi di durata. 
 
Scadenza 

13 giugno 2019 

 

 

→ SAVE THE DATE! Interreg ADRION 2014-2020: 

 

È stata annunciata l’imminente apertura del terzo 

bando relativo al programma di Cooperazione 
Territoriale Europea Interreg ADRION. 
Il nuovo bando sarà articolato in 2 bandi distinti 
focalizzati su Assi e topic definiti: il 20 maggio 
verrà infatti aperto un bando riguardante l’Asse 1 

"Regione innovativa e intelligente" del 
programma, concentrato sui topic “Blue growth 

on Smart Specialisation Strategy” e “Social 

Innovation”; successivamente, il 22 maggio, verrà 
lanciato un bando focalizzato sull’ Asse 3 "Regione 
connessa" e sui topic “City Transport” e “Maritime 

Transport”. 

 

Interreg ADRION è il programma Cooperazione 
Territoriale transnazionale che coinvolge 8 Paesi 
dell’area Adriatico-Ionica: 4 Stati membri UE 
(Italia, Croazia, Grecia, Slovenia) e 4 Paesi IPA 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia). 
In particolare, l’Italia è interessata con 12 regioni 
e 2 province, ovvero Lombardia, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia 
Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma 
di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Umbria, Marche. 
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Gabriella Bigatti 

 
Per ulteriori informazioni 

rivolgersi a: 

europrogettazione@econsulenza.eu 
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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 

 

 

 

 


