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1.Commissione Europea – Programma HEALTH - Attuazione delle migliori pratiche per promuovere la 
salute, prevenire le malattie non trasmissibili e ridurre le disuguaglianze sanitarie 

2.Commissione Europea – Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) - aperto il bando 2018 per 
progetti UE nel campo dell'integrazione dei migranti (AMIF-2018-AG-INTE) 

3. MiBACT - Bando a sostegno dei progetti dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 

4. Fondazione CRT – bando Santuari e Comunità – Storie che si incontrano 

5. Fondazione CRT – Welfare e Territorio Erogazioni Ordinarie 2018. 
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1.Commissione Europea – Programma HEALTH - 
Attuazione delle migliori pratiche per 
promuovere la salute, prevenire le malattie non 
trasmissibili e ridurre le disuguaglianze sanitarie 
 
Per migliorare la salute dei cittadini dell’Unione e 
ridurre le disuguaglianze sanitarie c’è necessità di 
integrare, sostenere ed aggiungere valore alle 
politiche degli Stati membri, promuovendo la 
salute, incoraggiando l’innovazione sanitaria, 
aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari e 
proteggendo i cittadini europei dalle gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero. 
  
Obiettivi del programma 
L’intento deve essere quello di: 

 Promuovere la salute, prevenire le 
malattie e favorire ambienti di sostegno 
per stili di vita sani, tenendo conto del 
principio della “salute in tutte le 
politiche”; 

 Proteggere i cittadini europei dalle gravi 
minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero; 

 Contribuire alla creazione di sistemi 
sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; 

 Facilitare l’accesso ad un’assistenza 
sanitaria migliore e più sicura per i 
cittadini dell’Unione. 

Il bando riguarda il trasferimento e/o l’estensione 
delle migliori pratiche esistenti attraverso il 
sostegno alla collaborazione paneuropea tra 
operatori sanitari e / o servizi sociali a livello 
nazionale, regionale o locale per aiutare gli Stati 
membri a raggiungere gli obiettivi globali 
volontari ONU / OMS sulle malattie non 
trasmissibili. 
Il bando riguarda solamente la CALL A: 
“Implementation of best practices to promote 
health and prevent non-communicable diseases 
and to reduce health inequalities”. 
--Topic 1 - Transferring the Swedish Physical 
Activity on Prescription Initiative to other 
countries; 
--Topic 2 - Transferring the Italian CARDIO 50 
programme to other countries. 
 
Beneficiari  
Le entità legali (organizzazioni legalmente 
costituite, autorità pubbliche, enti del settore 
pubblico ed in particolare istituti di ricerca e 
sanità, università e istituti di istruzione superiore) 
stabilite nei seguenti paesi e territori saranno 

ammissibili a ricevere finanziamenti: Stati 
Membri europei; Islanda e Norvegia; i paesi che 
hanno un accordo bilaterale con l’Unione 
europea, conformemente all’articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 282/2014. 
I candidati che partecipano ad una proposta di 
progetto devono essere persone giuridiche 
differenti tra di loro, ossia indipendenti gli uni 
dagli altri, di almeno 3 paesi diversi che 
partecipano al programma sanitario. Le proposte 
che, dunque, coinvolgono un minor numero di 
candidati e/o di paesi saranno respinte. 
  
Budget a disposizione: 2.350.000 Euro. 
  
Scadenza  
13 settembre 2018 ore 17:00 

2.Commissione Europea – Asylum, Migration 
and Integration Fund (AMIF) - aperto il bando 
2018 per progetti UE nel campo dell'integrazione 
dei migranti (AMIF-2018-AG-INTE) 

Nell’ambito del Fondo AMIF - Asylum, Migration 
and Integration Fund - è stato pubblicato il bando 
per il 2018 per progetti nel campo 
dell'integrazione di cittadini di Paesi terzi. 
Il bando intende finanziare progetti 
transnazionali con una dotazione complessiva di 
oltre 16 milioni di euro. Ciascun progetto deve 
focalizzarsi su una sola priorità: 

- Priorità 1. Reti locali e regionali per 
l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (budget: 
6.000.000 euro); la sovvenzione richiesta deve 
essere compresa tra € 1.000.000 e € 2.000.000;  

- Priorità 2. Progetti in materia di migrazione 
legale con Paesi terzi (budget: 6.000.000 euro); la 
sovvenzione richiesta deve essere compresa tra € 
750.000 e € 1.000.000;  

- Priorità 3. Integrazione dei cittadini di Paesi 
terzi vittime della tratta (budget: 2.500.000 
euro); la sovvenzione richiesta deve essere 
compresa tra € 250.000 e € 400.000;  

- Priorità 4. Assistenza ai minori migranti, 
compresi i minori non accompagnati (budget: 
1.200.000 euro); la sovvenzione richiesta deve 
essere compresa tra € 250.000 e € 600.000; 
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 - Priorità 5: Coinvolgimento delle comunità 
della diaspora sulla sensibilizzazione (budget: 
500.000 euro); la sovvenzione richiesta deve 
essere compresa tra € 250.000 e € 500.000.  

I progetti riferiti alle priorità 1 e 2 devono essere 
realizzati da una partnership costituita da almeno 
tre diversi enti ammissibili stabiliti in almeno due 
diversi Stati UE; per i progetti relativi alle priorità 
3, 4 e 5 si richiede una partnership sia costituita 
da almeno due diversi enti ammissibili di due 
diversi Stati. Per la priorità 5, almeno uno dei due 
enti deve essere un'organizzazione della 
diaspora. 
Il bando è rivolto ad enti pubblici e enti non-profit 
stabiliti in uno degli Stati UE (esclusa la 
Danimarca), nonché ad organizzazioni 
internazionali. 
Il contributo UE per i progetti selezionati potrà 
coprire fino al 90% dei loro costi totali 
ammissibili. I progetti proposti devono prevedere 
una durata massima di 36 mesi (priorità 1 e 2) o 
di 24 mesi (priorità 3, 4 e 5). 
 
Scadenza  
31 gennaio 2019 ore 17.00. 

3. MiBACT - Bando a sostegno dei progetti 
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 

Il bando, pubblicato e gestito dal MiBACT, si 
propone di sostenere progetti a carattere 
innovativo, pluridisciplinari inerenti iniziative 
nazionali che riflettono la finalità e perseguono gli 
obiettivi dell’Anno europeo. 

Il finanziamento si propone di sostenere progetti 
a carattere innovativo, pluridisciplinari, che 
incoraggino la condivisione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’Europa, che 
sensibilizzino alla storia e ai valori comuni e che 
rafforzino il senso di appartenenza a uno spazio 
comune europeo. 
Possono ricevere sostegno finanziario 
unicamente le iniziative che abbiano ottenuto la 
concessione del logo dell’Anno europeo e la 
conseguente iscrizione nel calendario ufficiale 
delle manifestazioni. 
Al bando possono partecipare le amministrazioni 
pubbliche, le istituzioni culturali e scientifiche, le 
fondazioni, associazioni, società, imprese con 
sede in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 

europea, ma la cui attività si svolga 
prevalentemente in Italia, che hanno ottenuto la 
concessione del logo dell’Anno europeo. 
Il 15 settembre 2018 scade il termine per la 
presentazione delle domande delle iniziative 
attuate, in corso, da attuarsi o avviarsi nel 2° 
semestre 2018.  

Il finanziamento richiesto non potrà superare il 
50% del budget effettivo e non potrà eccedere il 
limite di 10.000 euro. La domanda dovrà essere 
inviata esclusivamente all’indirizzo di posta 
certificata indicato dal MiBACT. 

Scadenza 
15 settembre 2018 
 
4. Fondazione CRT – bando Santuari e 
Comunità – Storie che si incontrano 

 
Prende il via “Santuari e Comunità – Storie che si 
incontrano”, il nuovo progetto della Fondazione 
CRT che si propone di recuperare e valorizzare, 
attraverso la costruzione e il sostegno di 
progettualità innovative e con l’aiuto delle realtà 
territoriali, il ruolo storico e sociale di 18 Santuari, 
uno per ciascuna delle Diocesi del Piemonte e 
della Valle d’Aosta. 
Il bando della Fondazione CRT ha l’obiettivo di 
promuovere e sostenere progettualità integrate, 
che coniughino e leghino in modo inscindibile tre 
elementi: la realizzazione di interventi di 
restauro e recupero dei Santuari; iniziative 
sociali volte a riscoprire e recuperare il ruolo dei 
Santuari quali luoghi di inclusione 
sociale; iniziative di valorizzazione culturale e 
turistica che possano favorire lo sviluppo sociale 
ed economico dei contesti locali. 
I progetti dovranno essere presentati da enti 
ecclesiastici titolari di Santuari piemontesi o 
valdostani, canonicamente riconosciuti, 
in partenariato con associazioni no profit 
operanti in ambito sociale e culturale. Ogni ente 
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potrà presentare una singola richiesta, 
candidando un solo Santuario. 
“Santuari e Comunità” prevede lo stanziamento 
da parte di Fondazione CRT di 5 milioni di 
euro complessivi, di cui il primo milione nel 
2018 per avviare i primi 4 progetti, che potranno 
beneficiare fino a 250.000 euro ciascuno (ulteriori 
progetti verranno avviati e sviluppati nel 
quadriennio successivo).  
La ripartizione delle risorse rispecchierà gli 
obiettivi del progetto: circa l’80% del contributo 
sarà destinato a interventi di recupero, il 15% alle 
iniziative culturali e di coesione sociale e circa il 
5% sarà destinato al matching grant, ovvero al 
raddoppio delle donazioni raccolte tramite il 
fundrasing. 
In considerazione dell’elevato numero di santuari 
presenti sul territorio, l’iniziativa di Fondazione 
CRT che prende avvio nel 2018, ha l’obiettivo di 
coinvolgere ipoteticamente 1 santuario per ogni 
diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta, in un 
orizzonte temporale di 4/5 anni. 
Per il 2018 le risorse a disposizione ammontano 
ad € 1.000.000 e potranno verosimilmente 
consentire l’avvio dei primi 4 progetti fra quelli 
che saranno presentati entro la data di scadenza 
del presente Bando. Il singolo contributo non 
potrà essere superiore ad € 250.000.  
 
Scadenza 
15 ottobre 2018 ore 15.00. 
 

 5. Fondazione CRT – Welfare e Territorio 
Erogazioni Ordinarie 2018 

Fondazione CRT da la possibilità di presentare 
richieste di contributo per iniziative, non 
rientranti in alcun bando, promosse da enti 
operanti sul territorio di riferimento della 
Fondazione stessa.  In tal modo la Fondazione 
garantisce il proprio sostegno ad un ventaglio più 
ampio di attività e soggetti in grado di rispondere 
alle più diverse esigenze. 
 
All'interno dell'area Welfare e Territorio, le 
richieste riguardano quattro settori d'intervento: 

Settore Salute pubblica 
Settore Volontariato Filantropia e Beneficenza   
Settore Protezione Civile 
Settore Sviluppo Locale. 
   
Scadenza  
14 settembre 2018 ore 15.00  
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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 
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