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INFO DALL’EUROPA 
 

o Commissione Europea - Invito a Presentare Proposte - Sostegno a misure di informazione relative 

alla politica di coesione dell'UE  

 

o Commissione Europea - Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando FAMI per progetti 

transnazionali / AMIF-2020-AG-CALL 

 

o Regione Piemonte - Bando per il sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da Enti del terzo 

settore 

 

o Regione Piemonte - Invito alla presentazione della domanda di contributo a sostegno di 

programmi di promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per 

l’anno 2020 

 
o Regione Piemonte - Bando 2020 “Piemonte & Africa sub-sahariana: Partenariati territoriali per un 

futuro sostenibile” 

 

o Regione Piemonte - Invito alla presentazione della domanda di contributo a sostegno di Programmi 

per la realizzazione delle attività degli ecomusei del Piemonte - ECOMUSEI Bando 2020 

 

 Consiglio d’Europa EUROPE PRIZE: candidature aperte! 
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1. Commissione Europea - Invito a Presentare 

Proposte (2020CE16BAT099) - Sostegno a misure di 

informazione relative alla politica di coesione 

dell'UE 

È aperto il bando per il Sostegno a misure di 
informazione relative alla Politica di coesione dell’UE 
promosso dalla Direzione Generale REGIO della 
Commissione Europea.  
L’obiettivo è sostenere la produzione e la diffusione 
di informazioni e contenuti sulla Politica di coesione 
dell’UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e 
il Piano per la ripresa dell’Europa. 
In particolare, il bando intende: promuovere una 
migliore comprensione del ruolo della Politica di 
coesione nel fornire sostegno alle regioni dell’UE; 
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati 
dall’UE, in particolare dalla Politica di coesione, e del 
loro impatto sulla vita dei cittadini; incoraggiare un 
dialogo aperto sulla Politica di coesione e i suoi 
risultati; incoraggiare la partecipazione dei cittadini 
alle questioni relative alla politica di coesione e alla 
definizione delle priorità per il futuro. 
Possono partecipare al bando i seguenti tipi di 
organizzazioni con sede negli Stati membri dell’UE: 

o organizzazioni attive nel settore dei 
media/agenzie di stampa 

o organizzazioni senza scopo di lucro 
o università e istituti d’istruzione 
o centri di ricerca e gruppi di riflessione 
o associazioni di interesse europeo 
o enti privati 
o autorità pubbliche ad eccezione di quelle 

incaricate della Politica di coesione. 
Le azioni possono avere carattere locale, regionale, 
nazionale oppure svolgersi a livello di diversi Stati 
membri e possono svolgersi nell’arco di un periodo 
massimo di 12 mesi. 
Il budget a disposizione del bando ammonta a 
5.000.000 euro. Ciascuna proposta selezionata 
riceverà un contributo massimo di 300.000 euro. 
Scadenza 

12 gennaio 2021 
 
2. Commissione Europea - Fondo Asilo, migrazione 

e integrazione: Bando FAMI per progetti 

transnazionali / AMIF-2020-AG-CALL 

Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione (FAMI) è stato pubblicato il bando 2020 
per Azioni transnazionali con una dotazione 
complessiva di 32,7 milioni di euro. 
Il bando sosterrà progetti focalizzati su 6 tematiche, 
e ciascun progetto proposto può riguardare una sola 
delle tematiche individuate: 

1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione 
locale attraverso partnership multistakeholder 
(risorse disponibili: € 7.500.000) 

2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai 
servizi di base per i migranti (risorse disponibili: 
€ 6.000.000) 

3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella 
definizione e attuazione delle politiche di 
integrazione (risorse disponibili: € 6.000.000) 

4. Promuovere percorsi complementari per le 
persone bisognose di protezione e la loro 
ulteriore integrazione (risorse disponibili: € 
10.000.000) 

5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini 
di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani 
(risorse disponibili: € 2.000.000) 

6. Transizione dei minori all'età adulta (risorse 
disponibili: € 1.200.000). 
 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli 
Stati UE (esclusa la Danimarca).  
Più in dettaglio, possono essere lead-applicant di 
progetto: Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti 
i temi); Enti privati non-profit (per progetti 
riguardanti tutti i temi); Enti a scopo di lucro (solo per 
progetti riguardanti i temi 4 e 6); Organizzazioni 
internazionali ((solo per progetti riguardanti i temi 4 
e 6). Possono essere co-applicant di progetto: Enti 
pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); Enti 
privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i 
temi); Enti a scopo di lucro (escluso progetti 
riguardanti i temi 3 e 5); Organizzazioni 
internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 
e 6). 
I progetti da candidare devono essere transnazionali, 
ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 2 devono 
coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi 
Stati europei i progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono 
essere realizzati da una partnership costituita da 
almeno 3 partner di 3 diversi Stati europei, mentre 
quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere 
almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati europei. 
Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei 
costi totali ammissibili del progetto proposto, con la 
sovvenzione che varia a seconda del Tema.  
Scadenza  

16 febbraio 2021, ore 17.00 

 
3. Regione Piemonte - Bando per il sostegno a 

progetti di rilevanza locale promossi da Enti del 

terzo settore 

L'Avviso seleziona proposte progettuali di soggetti 
del Terzo settore, attivi in Piemonte da almeno un 
anno, iscritti nei relativi registri di competenza, 
interessati a realizzare nel territorio regionale 
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esperienze innovative finalizzate all’inclusione 
sociale tramite il perseguimento dei seguenti 
obiettivi:  
• porre fine a ogni forma di povertà 
• promuovere un’agricoltura sostenibile  
• assicurare la salute e il benessere per tutti e 

tutte le età  
• fornire un’educazione di qualità, equa 

e inclusiva, e opportunità di apprendimento 
permanente per tutti  

• ridurre le ineguaglianze  
• rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri e sostenibili  
Le iniziative dovranno prevedere lo svolgimento di 
una o più attività di interesse generale ricomprese 
tra quelle descritte all’art. 5 del Codice del Terzo 
settore. Le azioni messe in atto dovranno essere 
cofinanziate con un importo minimo del 10% o del 
20% in funzione dell’importo richiesto e produrre 
degli effetti duraturi nel contesto territoriale 
piemontese anche al termine del finanziamento. 
 
Le iniziative e i progetti dovranno essere presentati, 
pena l’esclusione, da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale, singole o in 
partenariato tra loro, iscritte al Registro unico 
nazionale del Terzo settore, dalle articolazioni 
territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro nazionale, 
dalle fondazioni del Terzo Settore. 
Per l’anno 2020, nelle more dell’operatività del 
Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi 
dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito 
dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore deve intendersi soddisfatto da parte degli 
enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri 
regionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; 
Registro APS). Per i circoli affiliati alle associazioni di 
promozione sociale, il requisito si intende 
soddisfatto in presenza dell’iscrizione dell’APS di 
riferimento al registro nazionale. 
Per le Fondazioni, il requisito deve intendersi 
soddisfatto in presenza dell'iscrizione all'anagrafe 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) presso l’Agenzia delle Entrate. La domanda 
potrà essere presentata da organizzazioni 
e associazioni iscritte a uno dei registri sopra indicati 
da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del 
Bando.  
E' ammessa la partecipazione al presente Avviso in 
forma singola o in partenariato. Nel caso di 
partenariato, i soggetti dovranno essere della stessa 
categoria.  
Sono possibili e auspicabili partecipazioni di altre 
tipologie di soggetti, ma solo in qualità di 
collaboratori e/o fornitori di servizi. 

Le risorse totali destinate al finanziamento delle 
attività progettuali sono pari a 5.907.686,00 euro 
complessivi. 
Scadenza 

10 dicembre 2020, ore 12:00  

 
4. Regione Piemonte - Invito alla presentazione 

della domanda di contributo a sostegno di 

programmi di promozione delle attività culturali, 

del patrimonio linguistico e dello spettacolo per 

l’anno 2020 (Avviso pubblico di finanziamento per 

l’anno 2020 rivolto a enti privati, pubbliche 

amministrazioni e imprese – Leggi regionali 

11/2018 e 13/2020) 

Per l'anno 2020 è previsto un unico bando che 
comprende tutte le istanze relative alla promozione 
delle attività culturali, del patrimonio linguistico e 
dello spettacolo. È riservato ai soggetti che, almeno 
in uno degli anni del triennio 2017-2019, si siano 
trovati in una delle due seguenti condizioni: 1) 
assegnatari del contributo regionale, oppure, in 
alternativa 2) assegnatari di un punteggio pari ad 
almeno 50 punti su 100, pur in assenza della 
assegnazione del contributo regionale e a 
prescindere dalla motivazione della mancata 
assegnazione.  
Il contributo sostiene programmi relativi a uno o più 
dei seguenti ambiti di attività: 1) attività 
cinematografiche e audiovisive; 2) attività di danza; 
3) attività musicali; 4) attività teatrali (teatro 
professionale e promozione delle attività teatrali); 5) 
spettacolo di strada e circo contemporaneo; 6) 
attività espositive relative ad arti plastiche e visive; 
7) attività di divulgazione culturale, intesa come 
convegni, seminari, festival culturali, divulgazione 
scientifica e culturale; 8) rievocazioni e carnevali 
storici; 9) formazione musicale pre-accademica; 10) 
perfezionamento musicale post-accademico e 
perfezionamento nelle altre discipline dello 
spettacolo; 11) educazione delle persone adulte; 12) 
patrimonio linguistico e culturale del Piemonte; 13) 
attività di musica popolare tradizionale amatoriale. 
 
Possono partecipare: enti non lucrativi di diritto 
privato (quali, ad esempio, Associazioni, Fondazioni, 
altri Enti del Terzo Settore), pubbliche 
amministrazioni, imprese, che almeno in uno degli 
anni del triennio 2017-2019 si siano trovati una delle 
due seguenti condizioni: 1) assegnatari del 
contributo regionale; oppure, in alternativa 2) 
assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti 
su 100, pur in assenza della assegnazione del 
contributo regionale e a prescindere dalla 
motivazione della mancata assegnazione (ad 
esempio: risorse nel frattempo esaurite, importo 
spettante inferiore alla soglia minima di 
contribuzione). 
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La dotazione finanziaria è la seguente: 
€ 3.179.198,60 a favore di enti non lucrativi di 
diritto privato 
€ 334.236,00 a favore di pubbliche amministrazioni 
€ 290.772,00 a favore di imprese.  
Il contributo minimo assegnabile ad una singola 
istanza ai sensi del presente avviso pubblico è pari a 
Euro 2.000,00. L’importo del contributo assegnabile 
non può superare l'importo del contributo [o della 

somma dei contributi concessi in relazione a bandi 

riferiti ad ambiti diversi, nel caso in cui il richiedente 

abbia beneficiato di più contributi discendenti da due 

o più bandi di oggetto diverso (esempio: un 

contributo per attività espositive delle arti visive e un 

contributo per divulgazione culturale) – in uno degli 

anni del triennio 2017-2019] più elevato ricevuto o 
previsto (nel caso di mancata concessione, ad 

esempio per esaurimento delle risorse) nel triennio 
2017-2019. Il limite massimo richiedibile non può 
comunque essere superiore ad euro 120.000,00. Si 
precisa che, qualora il contributo richiedibile risulti 
inferiore alla soglia minima di contribuzione di euro 
2.000,00, il contributo 2020 da richiedere in 
riscontro al presente Avviso va elevato all’importo di 
euro 2.000,00. 
 
1) Le richieste di contributo che vertono su uno dei 
seguenti ambiti principali di attività vengono 
trasmesse mediante Piattaforma digitale: 
- attività cinematografiche e audiovisive (l.r. 11/2018, 
art. 33 c. 1); 
- attività di danza (l.r. 11/2018, art. 31 c. 1); 
- attività musicali (esclusa la musica popolare 
tradizionale amatoriale, l.r. 11/2018, art. 31 c. 1); 
- attività teatrali (teatro professionale e promozione 
delle attività teatrali, l.r. 11/2018, art. 31 c. 1); 
- spettacolo di strada e circo contemporaneo (l.r. 
11/2018, art. 31 c. 1). 
L’istanza deve essere presentata dal legale 
rappresentante tramite Sistema Piemonte. 

2) Le richieste di contributo che vertono su uno dei 
seguenti ambiti principali di attività vengono 
trasmesse mediante PEC Posta Elettronica 

Certificata: 
- attività espositive relative ad arti plastiche e visive 
(l.r. 11/2018, art. 31 c. 1); 
- attività di divulgazione culturale, intesa come 
convegni, seminari, festival culturali, divulgazione 
scientifica e culturale (l.r. 11/2018, art. 36, c. 2, lett. a); 
- rievocazioni e carnevali storici (l.r. 11/2018, art. 36, c. 
2, lett. b) c); 
- formazione musicale pre-accademica (l.r. 11/2018, 
art. 37, c. 2, lett. b); 
- perfezionamento musicale post-accademico e 
perfezionamento nelle altre discipline dello spettacolo 
(l.r. 11/2018, art. 37, c.2, lett. c) d); 
- educazione delle persone adulte (l.r. 11/2018, art. 37, 
c.2, lett. e); 

- patrimonio linguistico e culturale del Piemonte (l.r. 
11/2018, art. 38); 
- attività di musica popolare tradizionale amatoriale (l.r. 
11/2018, art. 31, c. 3). 
L’istanza deve essere presentata dal legale 
rappresentante tramite PEC. 

Un soggetto può presentare un’unica domanda su 
uno solo degli Avvisi pubblici di finanziamento in 
materia di cultura attivati nell’anno 2020. Le attività 
ammesse devono svolgersi sul territorio della 
Regione Piemonte. 
Scadenza 

23 novembre 2020 

 

5. Regione Piemonte - Bando 2020 “Piemonte & 

Africa sub-sahariana: Partenariati territoriali per un 

futuro sostenibile” 

Il Bando pubblico è finalizzato a sostenere le 
iniziative di cooperazione decentrata delle 
Autonomie Locali piemontesi nell’Africa sub-
sahariana, per consolidare e rafforzare i partenariati 
territoriali tra le comunità piemontesi e africane e 
accrescerne la consapevolezza sul ruolo e 
l’importanza della cooperazione decentrata come 
risorsa del territorio. 
La Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di 
San Paolo intendono sostenere progetti di 
cooperazione decentrata promossi dalle Autorità 
Locali piemontesi impegnate nella cooperazione allo 
sviluppo nei seguenti Paesi e aree: Benin, Burkina 
Faso (ad eccezione delle località già partner del 
progetto AICS “Giovani al Centro”: Banfora, Boussou, 
Gourcy, Ouahigouya, Ziniaré), Capo Verde, Costa 
d’Avorio, Niger, Repubblica di Guinea Conakri. 
Le iniziative cofinanziate sul presente Bando 
dovranno contribuire a: promuovere lo sviluppo 
locale sostenibile dei contesti territoriali dei Paesi 
dell’Africa Sub –sahariana identificati e il 
miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni locali; ridurre la povertà, le 
ineguaglianze e l’insicurezza alimentare. 
Inoltre dovranno: 
o facilitare le relazioni tra le comunità partner, 

piemontesi e africane; 
o migliorare la reciproca percezione dei territori, 

favorendo in particolare una maggiore 
conoscenza delle realtà nelle quali si originano i 
flussi migratori. 

Le domande di contributo potranno essere 
presentate esclusivamente dai seguenti soggetti 
pubblici del territorio piemontese: Province, Città 
Metropolitana, Comuni, Unioni montane del 
territorio piemontese e ogni forma associativa tra i 
medesimi prevista dal T.U.EE.LL. vigente o da sedi 
piemontesi delle Associazioni di Enti Locali di cui al 
punto 272 T.U.EE.LL.. 
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Le risorse complessive messe a disposizione dal 
presente Bando ammontano attualmente a Euro 
216.000,00. 
Scadenza 

26 novembre 2020  

 

6. Regione Piemonte - Invito alla presentazione 

della domanda di contributo a sostegno di 

Programmi per la realizzazione delle attività degli 

ecomusei del Piemonte - ECOMUSEI Bando 2020 

La legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 
“Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte” 
riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio 
territorio, quali strumenti culturali di interesse 
generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo 
locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, 
valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, 
culturale, sociale, ambientale, materiale e 
immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la 
partecipazione delle comunità locali in tutte le loro 
componenti. 
Sono ammissibili alla fase istruttoria i “Programmi di 
attività” realizzati dagli Ecomusei del Piemonte nel 
periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
Le Relazioni illustrative dei “Programmi di attività” 
devono essere impostati sulla seguente 
articolazione: 1. attività rivolta al pubblico avvenuta 
nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza; 
2. attività interna di riorganizzazione per fare fronte 
all’emergenza, anche a difesa dei livelli 
occupazionali; 3. attività 2020 propedeutiche alla 
ripartenza. 
Possono presentare l’istanza di contributo i Soggetti 
gestori pubblici (Pubbliche Amministrazioni) e i 
Soggetti gestori privati (Associazioni e Fondazioni) 
degli Ecomusei del Piemonte, istituiti ai sensi della 
previgente Legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, 
“Istituzione di Ecomusei del Piemonte” s.m.i. 
L’importo complessivo a disposizione è di Euro 
480.000,00: di cui Euro 330.000,00 a favore di 
Soggetti gestori pubblici (Pubbliche Amministrazioni) 
ed Euro 150.000,00 a favore dei Soggetti gestori 
privati (Associazioni e Fondazioni). 
Scadenza 
20 novembre 2020  

 

STAY TUNED! Siete pronti a candidarvi agli EUROPE 

PRIZES del 2020? 

 

Il Consiglio d’Europa (CoE) e il Premio d’Europa: 

 

Chi sono i candidati al Premio d’Europa? Sono città e 

comuni che hanno realizzato un gemellaggio con uno o 
più comuni stranieri e sono impegnati in intense attività 
per sviluppare le loro relazioni con i comuni partner 
europei. 

Quasi sessanta anni dopo la sua creazione, il Premio 

d’Europa con i suoi quattro riconoscimenti distinti (in 
ordine di importanza crescente: il Diploma europeo, la 

Bandiera d’Onore, la Targa d’Onore e il Premio 

d’Europa), è più che mai attuale e rappresenta un 
notevole stimolo per migliorare le relazioni tra tutti i 
cittadini d’Europa e per promuovere l’idea europea.  

Scadenza 

15 gennaio 2021 
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