Settore attività Internazionali
Attività di partenariato e cooperazione internazionale
BOLLETTINO n. 10 del 9 aprile 2015

Progetti di Cooperazione Internazionale:
opportunità di finanziamento
Il fine del Bollettino è quello di fornire agli operatori del settore uno strumento semplice e
veloce per individuare possibili forme di finanziamento per i loro progetti nell’ambito delle linee
di intervento della Regione Toscana per quanto riguarda aree geografiche di interesse e priorità
tematiche.
Il seguente Bollettino non vuole essere una raccolta esaustiva di tutti i finanziamenti
disponibili nell’ambito dei progetti per la cooperazione internazionale.
Le aree geografiche di interesse per la Regione Toscana sono riassunte nello schema
sottostante:

AREA GEOGRAFICA

PAESI

AFRICA

Senegal, Burkina Faso, Costa D’Avorio, Uganda, Repubblica
Democratica del Congo, Tanzania, Sudafrica, Eritrea, Etiopia,
Somalia, Kenya

MEDITERRANEO

Israele*, Palestina, Libano, Libia, Egitto, Tunisia, Marocco,
Siria, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo,
Macedonia, Albania

MEDIO ORIENTE
BALCANI
EUROPA A 28

Tutti i Paesi **

AMERICA
SETTENTRIONALE

Canada**, Stati Uniti**

AMERICA LATINA

Guatemala, Brasile, Argentina, Nicaragua, Haiti/Repubblica
Dominicana, Cile, Uruguay *, Venezuela *, Bolivia

ASIA

Cina, India, Vietnam, Afghanistan

OCEANIA

Australia *

* relativamente ad iniziative riguardanti le attività di Toscani nel Mondo.
** relativamente agli interventi di cooperazione territoriale.

Le priorità tematiche di interesse della Regione Toscana sono le seguenti:









sostegno ai processi di decentramento;
sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali;
sostegno all’accesso e alla gestione delle risorse idriche;
sovranità alimentare;
diritto alla salute;
la coesione territoriale europea e la prospettiva macroregionale;
intervento in situazioni di emergenza internazionale;
educazione alla cittadinanza globale e promozione dei diritti umani.

Le tipologie di finanziamento riprendono lo schema utilizzato dalla Commissione Europea e sono
le seguenti:





Grant (finanziamento o cofinanziamento a fondo perduto);
Supply (fornitura di beni);
Service (assistenza tecnica, supporto ecc..);
Work (lavori pubblici).

Di seguito sono elencati alcuni bandi e finanziamenti.
Il Bollettino è diviso in sezioni dedicate alle aree geografiche sopra elencate per agevolare la
lettura.
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AFRICA

AF–01
RIFERIMENTO

EuropeAid/135814/IH/WKS/SN

PAESE

Senegal – Africa

TITOLO

Travaux de réalisation de réseaux d’AEP, de superstructures (château
d’eau, ouvrages annexes et équipements) dans environs 35 à 50
localités des régions de Kolda, Tambacounda et Sédhiou.

SCADENZA

22/06/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Works

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di lavori per la costruzione di infrastrutture in alcune
regioni del Senegal.

AF–02
RIFERIMENTO

EuropeAid/136834/IH/SER/CI

PAESE

Costa d’Avorio – Africa

TITOLO

Assistance technique en appui à la Cellule de suivi et d'analyse pour la
mise en œuvre de l'amélioration de la gouvernance dans l'application de
la loi sur le foncier rural

BUDGET

1.000.000,00 (EUR)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali - Sicurezza
alimentare

TIPOLOGIA

Service

Il progetto ha l’obiettivo di fornire assistenza tecnica per il miglioramento della governance
nell’applicazione della legge sui terreni rurali.
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AF–03
RIFERIMENTO

EuropeAid/132333/IH/SUP/CD

PAESE

Repubblica Democratica del Congo – Africa

TITOLO

Fournitures et installation d'equipements pour les operations de
chargement et dechargement dans des ports (grues elevateurs, ...) du
reseau fluvial et lacustre du programme d'appui a la navigabilite des
voies fluviales et lacustres en rdc

SCADENZA

18/05/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Supply

L’obiettivo del progetto è la fornitura e l’installazione di materiale per le operazioni di carico e
scarico in alcuni porti della Repubblica Democratica del Congo al fine di migliorare la
navigabilità delle vie fluviali e lacustri.

AF–04
RIFERIMENTO

EuropeAid/132335/IH/SUP/CD

PAESE

Repubblica Democratica del Congo – Africa

TITOLO

Fourniture de balises flottantes pour la realisation du balisage fixe sur le
fleuve congo et la riviere kasaï en republique.

SCADENZA

18/05/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali - Sostegno
all’accesso e alla gestione delle risorse idriche

TIPOLOGIA

Supply

Il progetto ha lo scopo di fornire delle strutture flottanti per alcune aree fluviali della Repubblica
Democratica del Congo al fine di migliorarne la navigabilità.
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AF–05
RIFERIMENTO

EuropeAid/136690/IH/SUP/CD

PAESE

Repubblica Democratica del Congo – Africa

TITOLO

Fabrication, livraison et installation du balisage lumineux des acces
portuaires aux ports de kalemie et kalundu, lac tanganyika

SCADENZA

18/05/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Supply

Il progetto prevede la fornitura e l’installazione di impianti luminosi per alcune aree portuali
della Repubblica Democratica del Congo.

AF–06
RIFERIMENTO

EuropeAid/136864/IH/WKS/TZ

PAESE

Tanzania – Africa

TITOLO

Upgrading Construction Works of the Mikumi – Ifakara Road

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Work

Il progetto prevede il supporto per il miglioramento della Ifakara Road in Tanzania.

AF–07
RIFERIMENTO

EuropeAid/136863/IH/WKS/TZ

PAESE

Tanzania

TITOLO

Construction works of One Stop Inspection Station (OSIS) in Manyoni
and Nyakanazi including supply and installation of weighbridges.

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali - Sostegno ai
processi di decentramento

TIPOLOGIA

Work

Il progetto prevede la costruzione di una stazione per controlli e ispezioni a Manyoni e
Nyaakanazi in Tanzania.
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AF–08
RIFERIMENTO

EuropeAid/135454/IH/WKS/TZ

PAESE

Tanzania

TITOLO

Construction Works for Improvement of Selected Rural Roads in Iringa
and Ruvuma Regions

SCADENZA

30/04/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali - Sostegno ai
processi di decentramento

TIPOLOGIA

Work

Il progetto prevede il miglioramento di alcune vie di comunicazione rurali nelle regioni Iringa e
Ruvuma in Tanzania.

AF–09
RIFERIMENTO

EuropeAid/136745/IH/SUP/ER

PAESE

Eritrea

TITOLO

Supply of Veterinary Drugs and Vaccines

SCADENZA

01/06/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali - Sostegno ai
processi di decentramento - Diritto alla salute

TIPOLOGIA

Work

Il progetto prevede la fornitura di medicinali e vaccini.
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MEDITERRANEO – MEDIO ORIENTE – BALCANI

MOB-01
RIFERIMENTO

EuropeAid/136831/DH/SER/LB

PAESE

Libano – Medio Oriente

TITOLO

Technical assistance to the Lebanese Armed Forces (LAF) and to the
General Directorate of General Security (GS)

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

3.770.000,00 (EUR)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Service

Il progetto prevede la fornitura di assistenza tecnica alle Forze Armate Libanesi (LAF) e al
General Directorate of General Security.

MOB-02
RIFERIMENTO

EuropeAid/135433/IH/SER/TN

PAESE

Tunisia – Medio Oriente

TITOLO

Renforcement des capacités du personnel de santé et études de pistes de
réforme du système de santé en République tunisienne.

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

1.300.000,00 (EUR)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali - Diritto alla
salute.

TIPOLOGIA

Service

Il progetto prevede il rafforzamento della capacità del personale sanitario per l’attuazione della
riforma del settore sanitario nella Repubblica tunisina.
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MOB–03
RIFERIMENTO

EuropeAid/136455/DH/SER/BA

PAESE

Bosnia Erzegovina - Balcani

TITOLO

Support to social partners in social dialogue

SCADENZA

05/05/2015

PROGRAMMA

PreAccession Countries / New Member States (Programma UE)

BUDGET

600.000,00 (EUR)

TEMATICA

La coesione territoriale europea e la prospettiva macroregionale

TIPOLOGIA

Service

L’obiettivo del progetto è quello di fornire supporto ad alcuni esponenti sociali per la
formazione di un dialogo durante la redazione della nuova legislazione in alcune settori.

MOB–04
RIFERIMENTO

EuropeAid/136461/DH/SER/BA

PAESE

Bosnia Erzegovina - Balcani

TITOLO

Capacity building of governments’ institutions to engage in a policy
dialogue with civil society.

SCADENZA

05/05/2015

PROGRAMMA

PreAccession Countries / New Member States (Programma UE)

BUDGET

600.000,00 (EUR)

TEMATICA

La coesione territoriale europea e la prospettiva macroregionale

TIPOLOGIA

Service

L’obiettivo del progetto è quello di supportare le istituzioni governative al fine di intraprendere
un dialogo con la società civile.
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MOB–05
RIFERIMENTO

EuropeAid/136996/DD/SUP/BA

PAESE

Bosnia Erzegovina - Balcani

TITOLO

Procurement of ICT equipment for information-education centres for
intellectual property rights in BiH- Phase II

SCADENZA

05/05/2015

PROGRAMMA

PreAccession Countries / New Member States (Programma UE)

TEMATICA

La coesione territoriale europea e la prospettiva macroregionale

TIPOLOGIA

Service

L’obiettivo del progetto è quello di fornire materiale informatico per un centro dedicato alla
salvaguardia della proprietà intellettuale.

MOB–06
RIFERIMENTO

EuropeAid/133400/DH/SUP/BA

PAESE

Bosnia Erzegovina - Balcani

TITOLO

Strengthening Public Revenues

PROGRAMMA

PreAccession Countries / New Member States (Programma UE)

TEMATICA

La coesione territoriale europea e la prospettiva macroregionale

TIPOLOGIA

Service

L’obiettivo del progetto è quello di fornire strumenti per il miglioramento della finanza pubblica
in Bosnia Erzegovina.
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APPROFONDIMENTI

2015 Anno europeo per lo sviluppo: l'anno di tutti

Lo scorso 9 gennaio come riportato anche nel “Bollettino n. 7 dell’8 gennaio 2015” sono
ufficialmente iniziati i lavori per l’Anno europeo dello sviluppo 2015 (EYD2015).
Il 2015 rappresenta infatti il
primo anno europeo dedicato
all’azione esterna dell’Unione
Europea e al ruolo dell’Europa
nel mondo.
Il 2015 è inoltre un anno
speciale per la tematica dello
sviluppo in quanto saranno
portati a termine e monitorati
per l’ultima volta i risultati
ottenuti dal piano degli
“Obiettivi di sviluppo del
Millennio” e sarà lanciato il
nuovo
programma
delle
Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile del pianeta per il
post 2015.
In questo quadro complessivo proseguono le attività dell’Anno europeo dello sviluppo 2015.
Il mese di gennaio è stato dedicato alla tematica “L’Europa nel mondo” per spiegare la
ramificazione e la presenza dell’UE nella maggior parte dei paesi del mondo attraverso le sue
139 delegazioni.
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Il mese di febbraio è stato invece dedicato alla tematica dell’istruzione come investimento
contro le problematiche dell’emarginazione, della disuguaglianza e della povertà.
A “Donne e ragazze” si è interessato il mese di marzo nel quale sono state analizzate le
discriminazioni che devono purtroppo affrontare molte donne durante tutta la loro vita. Le storie
condivise durante questo mese hanno messo in luce quanto la parità di genere sia importante
anche per la vita economica dei Paesi in via di sviluppo, oltre che moralmente giusta.
L’attuale mese di aprile è destinato ad accogliere le storie sulla tematica “Salute”, diritto umano
fondamentale. La materia è di assoluta attualità soprattutto dopo che il virus dell’Ebola ha
messo a dura prova numerosi Paesi in tutto il mondo. Molti dei risultati che dovevano essere
raggiunti negli scorsi anni non sono stati sufficienti e la comunità internazionale, con l’UE in
prima fila, vuole impegnarsi maggiormente al fine di raggiungere standard più elevati di
salvaguardia della salute.
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati su tutti gli eventi e le iniziative dell’Anno
europeo per lo sviluppo visitate il sito internet dove potrete trovare partner di tutta Europa e
leggere storie di cooperazione da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni:
https://europa.eu/eyd2015/it
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Settore Attività Internazionali
Attività di partenariato e cooperazione internazionale
Via Vittorio Emanuele II, 62/64
(Villa Fabbricotti) 50134 Firenze

email: segreteria.attivitainternazionali@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo
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