Settore attività Internazionali
Attività di partenariato e cooperazione internazionale
BOLLETTINO n. 9 del 9 marzo 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/136005/IH/SUP/CD

PAESE

Repubblica Democratica del Congo – Africa

TITOLO

Fourniture et livraison de véhicules pour le renforcement du secteur de
la justice au niveau central (Kinshasa) et dans les juridictions du BasCongo et du Kasaï Occidental.

SCADENZA

30/03/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Supply

L’obiettivo del progetto è la fornitura di veicoli per il rafforzamento del settore della giustizia a
livello centrale e presso giurisdizioni locali.

AF–02
RIFERIMENTO

EuropeAid/136754/ID/WKS/CD

PAESE

Repubblica Democratica del Congo – Africa

TITOLO

Travaux de réhabilitation de l'Hôtel de Ville de Kinshasa

SCADENZA

06/04/2015

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

Work

Il progetto ha lo scopo di ripristinare l’ “Hotel de Ville de Kinshasa” nella Repubblica
Democratica del Congo.

Settore Attività Internazionali

Attività di partenariato e cooperazione internazionale

AF–03
RIFERIMENTO

EuropeAid/136564/IH/SUP/CD

PAESE

Repubblica Democratica del Congo – Africa

TITOLO

Fourniture d’equipements informatiques et reseau pour le projet d’appui
a la navigabilite des voies fluviales et lacustres en republique
democratique du congo

SCADENZA

24/04/2015

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Supply

Il progetto prevede la fornitura e la messa in opera di materiale informatico per un progetto sulla
navigabilità delle vie fluviali e lacustri della Repubblica Democratica del Congo.

AF–04
RIFERIMENTO

EuropeAid/131033/L/ACT/ER

PAESE

Eritrea – Africa

TITOLO

Eritrea-Non State Actors in Development

PROGRAMMA

Non-State Actors and Local Authorities

BUDGET

250.000,00 (EUR)

TEMATICA

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

TIPOLOGIA

Action Grant

Il progetto prevede il supporto ad autorità locali, comunità locali e gruppi di popolazione
vulnerabili al fine di promuovere l’inclusione societaria di tutti questi soggetti.
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AF–05
RIFERIMENTO

EuropeAid/135962/IH/SER/ET

PAESE

Etiopia – Africa

TITOLO

Women’s Breakthrough Project

PROGRAMMA

Africa, Caribbean and Pacific (Programma UE)

BUDGET

2.810.900,00 (EUR)

TEMATICA

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

TIPOLOGIA

Service

Il progetto prevede la fornitura di un servizio per l’implementazione del Progetto Women’s
Breakthrough.
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MEDITERRANEO – MEDIO ORIENTE – BALCANI

MOB-01
RIFERIMENTO

EuropeAid/127498/D/SER/EG

PAESE

Egypt – Medio Oriente

TITOLO

Research, Development and Innovation Programme ”comprehensive
assessment of the Egyptian innovation landscape”

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

500.000,00 (EUR)

TEMATICA

Sostegno allo sviluppo dei sistemi economici territoriali

TIPOLOGIA

Service

Il progetto prevede i lavori per uno studio per la valutazione dello stato dell’innovazione in
Egitto.

MOB-02
RIFERIMENTO

EuropeAid/130410/D/ACT/TN

PAESE

Tunisia – Mediterraneo

TITOLO

Projet Twinning - Appui à la gestion budgétaire par objectifs

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

2.000.000,00 (EUR)

TEMATICA

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

TIPOLOGIA

Action Grant

Il progetto ha l’obiettivo di fornire all’amministrazione tunisina gli strumenti per l’applicazione
delle tecniche di gestione della finanza pubblica in conformità con gli standard europei e
internazionali.
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MOB–03
RIFERIMENTO

EuropeAid/136688/IH/ACT/TN

PAESE

Tunisia – Mediterraneo

TITOLO

Appui institutionnel au renforcement des capacités de l'Institut National
de la Météorologie'' TN/15/ENP/EN/47

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

1.350.000,00 (EUR)

TEMATICA

Diritto alla salute

TIPOLOGIA

Action Grant

Il fine del progetto è quello di fornire all’Istituto Nazionale della Meteorologia (Institut National
de la Météorologie - I.N.M) gli strumenti per contribuire allo sviluppo economico tunisino e per
migliorare la protezione di persone e beni contro i rischi naturali, sanitari, industriali e causati
dagli effetti dei cambiamenti climatici.

MOB–04
RIFERIMENTO

EuropeAid/136708/IH/ACT/TN

PAESE

Tunisia – Mediterraneo

TITOLO

Appui à la formation des personnels de justice'' (TN/15/ENP/JH/50)

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

1.300.000,00 (EUR)

TEMATICA

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

TIPOLOGIA

Action Grant

Il fine del progetto è quello di migliorare le capacità e le competenze del personale di giustizia
attraverso il rafforzamento dell’Istituto Superiore della Magistratura (Institut Supérieur de la
Magistrature - ISM).
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MOB–05
RIFERIMENTO

EuropeAid/135432/IH/SUP/TN

PAESE

Tunisia – Mediterraneo

TITOLO

Fourniture, installation et mise en services d'équipements biomédicaux
et mobiliers médicaux au sein de centres intermédiaires, d'hôpitaux de
circonscription, centres de santé de base, groupes de santé de base et
centres de médecine scolaire

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

TEMATICA

Diritto alla salute

TIPOLOGIA

Supply

L’obiettivo del progetto è la fornitura e la messa in opera di attrezzatura medica e biomedica.

MOB–06
RIFERIMENTO

EuropeAid/135994/IH/SER/TN

PAESE

Tunisia – Mediterraneo

TITOLO

Projet d’Appui à la Poste Tunisienne.

PROGRAMMA

Neighbourhood (Programma UE)

BUDGET

1.000.000,00 (EUR)

TEMATICA

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

TIPOLOGIA

Service

L’obiettivo del progetto è quello di fornire una squadra di assistenza tecnica a disposizione delle
poste tunisine al fine di aiutarli nel processo di modernizzazione attraverso l’elaborazione di una
strategia di sviluppo dei servizi postali e finanziari.
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MOB–07
RIFERIMENTO

EuropeAid/136450/DH/SER/BA

PAESE

Bosnia Erzegovina - Balcani

TITOLO

Support to the NIPAC in the programming of IPA II

PROGRAMMA

PreAccession Countries / New Member States (Programma UE)

BUDGET

1.100.000,00 (EUR)

TEMATICA

La coesione territoriale europea e la prospettiva macroregionale

TIPOLOGIA

Service

L’obiettivo del progetto è quello di supportare il Coordinatore Nazionale IPA e tutte le
istituzioni e gli stakeholder coinvolti a vari livelli nel processo di accesso della Bosnia
Erzegovina nell’UE.

MOB–08
RIFERIMENTO

EuropeAid/136166/DH/SUP/BA

PAESE

Bosnia Erzegovina - Balcani

TITOLO

Consolidation and Further Development of the Judicial Communication
and Information System

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 consolidare e sviluppare il sistema di comunicazione
giudiziaria e del sistema delle infrastrutture.

Settore Attività Internazionali

Attività di partenariato e cooperazione internazionale

APPROFONDIMENTI

HORIZON 2020 e la Cooperazione Internazionale
Il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione
(2014 – 2020)
Horizon 2020 – Orizzonte 2020 è il nuovo Programma della Commissione Europea destinato al
finanziamento di attività di ricerca. Questo compito spettava in precedenza al VII Programma
Quadro, al Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e all'Istituto Europeo
per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT). In continuità con gli strumenti del passato, il nuovo
programma si propone come lo strumento finanziario che consentirà lo sviluppo dell’ “Unione
dell’Innovazione” iniziativa che mira a difendere la competitività globale dell’UE.
Horizon 2020 sarà attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020 fornendo a ricercatori e
innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee con
un budget di circa 80 miliardi di euro.
La struttura di Horizon
2020 è composta da tre
Pilastri e da cinque
Programmi trasversali
come descritto nello
schema a lato.
Il Programma H2020 è
stato
concepito
e
organizzato in modo da
rispondere in maniera
soddisfacente a problemi
ritenuti
trasversali
(cross-cutting issues) e
comuni a tutte le
tematiche affrontate nei
3 pilastri principali
(Excellence
Science,
Industrial
Leadership,
Societal Challenges).
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Inoltre, i progetti finanziati grazie al Programma H2020 devono dimostrare il loro contributo al
raggiungimento di obiettivi di portata più generale come spiegato di seguito:
- Ricerche nel campo delle scienze sociali e umanistiche (SSH - Social sciences and
humanities research): la ricerca applicata alle scienze sociali e alle scienze umane è integrata in
tutti i pilastri di Horizon 2020 e in ogni obiettivo specifico e rappresenta parte essenziale
dell’organizzazione e dell’implementazione del programma. La ricerca nel campo delle
discipline sociali e umanistiche è ritenuta di fondamentale importanza per il contributo che può
apportare in termini dimostrativi nell’implementazione di politiche applicabili ai diversi livelli
governativi.
- Questioni di genere (Gender issues): le questioni di genere devono essere affrontate e
analizzate nei progetti per i quali si richiede un finanziamento nell’ambito del Programma
H2020 al fine di migliorare le disparità tra generi. Queste tematiche sono ritenute
particolarmente importanti in alcuni topic specifici nei quali i risultati delle ricerche possono
interessare individui o gruppi specifici di persone.
- Cooperazione internazionale (International Cooperation): all’interno della struttura del
Programma H2020 il tema della cooperazione internazionale è stato considerato come un
aspetto cruciale per la buona riuscita dei progetti di ricerca e innovazione. Secondo l’Unione
Europea, la cooperazione internazionale applicata ai settori della ricerca e dell’innovazione
potrà aiutare l’UE a raggiungere importanti risultati nel lungo periodo. Grazie a progetti di
respiro internazionale l’UE potrà rafforzare le sue eccellenze divenendo un polo attrattivo nei
settori di ricerca e innovazione con inevitabili e positivi risvolti in termini di competitività
industriale ed economica.
All’interno del programma H2020 è possibile trovare degli specifici riferimenti alla
cooperazione internazionale all’interno della “6th Social Challenge” denominata “Europe in a
changing world – Inclusive, innovative and reflective society”.
Per esempio, all’interno del Work Programme 2014/2015 la call “ Europe as global actor” è
dedicata in maniera specifica alla tematica della cooperazione internazionale. Oltre a questa
specifica call, nel nuovo programma sono presenti dei progetti dove è richiesta la partecipazione
di paesi terzi esterni all’UE. Non mancano, inoltre, le opportunità aperte a ricercatori
internazionali, come nel pilastro “Excellent Science”, nelle “Marie Sklodowska-Curie Actions”,
e nelle borse di studio dell’ERC (European Research Council) dedicate a progetti di mobilità
per alti profili scientifici.
Con il Programma H2020, l’UE ha quindi voluto dimostrare e ribadire il suo continuo e
crescente interesse per la tematica della cooperazione internazionale che era già presente nelle
attività precedenti e che continua ad essere prioritaria anche nell’ottica di una crescita che si
concentri su ricerca, sviluppo, innovazione e inclusività.
Per maggiori informazioni sul Programma H2020 e la cooperazione internazionale visita i
seguenti link:
http://www.apre.it/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/europe-in-a-changingworld/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617616part_13_societies_v2.0_en.pdf
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ORIGINI ITALIA
Corso intensivo di Sviluppo Imprenditoriale
L’emigrazione italiana nel mondo ha radici lontane nel tempo e ha rappresentato un fenomeno
di straordinaria importanza per tutta l’Italia in termini culturali e di proiezione verso l’estero.
Per tutti questi motivi, MIB School of Management, la Scuola internazionale di alta formazione
manageriale con sede a Trieste, ha progettato e avviato, sin dal 2001, il programma di
formazione in Sviluppo Imprenditoriale denominato ORIGINI FVG e destinato ai giovani
discendenti degli emigrati della regione Friuli Venezia Giulia nel mondo.
Grazie agli ottimi risultati ottenuti negli anni, al supporto istituzionale del Ministero dello
Sviluppo Economico, al patrocinio del Ministero degli Esteri e dell’ICE-ITA (Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) il MIB School of
Management ha deciso di realizzare il programma ORIGINI ITALIA, destinato a partecipanti
appartenenti alle comunità degli emigrati italiani presenti nei vari paesi del mondo.
I destinatari del corso sono giovani discendenti degli emigrati italiani residenti nelle varie aree
del mondo, in particolare nei paesi extraeuropei.
I candidati devono di norma essere in possesso di un titolo di studio superiore e avere un’età
compresa tra i 23 e i 35 anni.
Per maggiori informazioni visita il seguente link:
http://mib.edu/en/master/origini-programme/origini
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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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