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La Ue a favore dell’ambiente: programma Life+  programma Cip Eco –i nnovation. 

Attraverso il programma Life+ vengono finanziati progetti relativi alla difesa dell’ambiente, a titolo esemplificativo 

citiamo progetti relativi allo sviluppo di sistemi innovativi per il trattamento delle acque reflue urbane, sviluppo di 

tecnologie innovative ed economiche per migliorare la qualità dell’acqua potabile, sperimentazione di tecnologie, 

metodologie e pratiche per ridurre l’inquinamento atmosferico. Il contributo della Ue può arrivare fino al 50-75% del 

progetto. 

 Il programma Cip Eco- innovation sostiene attraverso la concessione di contributi fino al 50%, le soluzioni innovative 

che proteggono l’ambiente, finanziando progetti di diffusione di prodotti, processi o pratiche eco-innovative, già 

dimostrati tecnicamente, ma che necessitano di aiuti finanziari per poterle esportare e rendere replicabili. 

Programma Progress – Progetti che contribuiscono alla scambio di buone pratiche. 

Con questo bando la Ue intende promuovere la realizzazione di interventi in grado di facilitare l’ingresso nel mondo 

del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi fino all’80% del progetto.  

Tra i progetti finanziabili si trovano interventi che prevedono lo sviluppo di sistemi di previsione per migliorare 

l’incontro tra domanda e offerta delle competenze e azioni che contribuiscono a fornire ai futuri lavoratori le 

necessarie capacità. A tal scopo sono finanziate ad esempio spese relative a workshop, seminari e attività di 

comunicazione. 

Programma Enpi Cbc bacino del Mediterraneo: aiuti alla cooperazione transfrontaliera 

Sono ammissibili progetti di cooperazione sostenibile finalizzati alla promozione del settore agroalimentare, del 

turismo sostenibile, della gestione integrata delle zone costiere nonché finalizzati alla promozione della sostenibilità 

ambientale a livello di bacino, tramite azioni relativi al trattamento dei rifiuti e riciclaggio, gestione dell’acqua e 

energia solare.  

Le regioni italiane coinvolte sono Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Il 

bando prevede contributi del 90%, i quali devono essere compresi tra 2 e 5 milioni di euro. 

Azione preparatoria nel settore dello sport Eac/18/11. 

Con questo bando la Ue interviene a favore dello sport, sostenendo progetti transnazionali proposti da organismi 

pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare adeguate reti e prassi ottimali nel 

settore dello sport riguardo alla prevenzione e lotta contro la violenza e l’intolleranza nello sport e alla promozione di 

approcci Innovativi per rafforzare l’organizzazione dello sport in Europa. Il sostegno Ue è pari all’80% dei costi 

ammissibili. 

 

Per informazioni contattateci al 051334146 o inviando una mail al nostro indirizzo di posta elettronica. 

 


