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Topics:  
Topic 1: Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals 
Topic 2: Environment governance  
Budget della Call: 100.420.656 Euro  
Budget per ciascun progetto:  
Topic 1: tra 2.000.000 e 10.000.000 di Euro 
Topic 2: tra 700.000 e 2.000.000 di Euro 
60% delle spese ammissibili 
Requisiti di partenariato:  
Essere persone giuridiche (pubblici o privati);  
Essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili 
Il bando non specifica l’ammissibilità e la natura del partenariato, ma la creazioni di partenariati è 
particolarmente auspicata. 
Scadenza: 30 November 2021 
 
LINK AL PROGRAMMA 
 
Obiettivi  

• Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi, ovvero: soluzioni 
nuove rispetto allo stato dell'arte a livello di Stato membro e di settore e che sono attuate su 
scala operativa e possano consentire il raggiungimento degli impatti previsti;  

• Contribuire ad arricchire la base di conoscenze e l'applicazione delle migliori pratiche, ovvero : 
soluzioni, tecniche, metodi e approcci appropriati, efficaci in termini di costi e all'avanguardia 
(a livello di Stato membro e di settore) e che sono attuate su scala operativa in grado di 
consentire il raggiungimento degli impatti previsti;  

• Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della 
politica dell'UE, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le 
capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile;  

• Catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo per 
l'attuazione della legislazione e della politica dell'UE replicando i risultati, integrando gli 
obiettivi correlati in altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando 
investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti. 

 
Attività che possono essere f inanziate  
Topic 1: Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus- 
Standard Action Projects (SAP)  
• Trattare uno o più dei seguenti argomenti: economia circolare e rifiuti; aria; acqua; suolo; 

rumore; prodotti chimici; un nuovo Bauhaus europeo. 
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Topic 2: Environment governance – Standard Action Projects (SAP)  
• Attività a supporto del processo decisionale e degli approcci volontari delle pubbliche 

amministrazioni  
• Garanzia di conformità ambientale e accesso alla giustizia  
• Cambiamento dei comportamenti e iniziative di sensibilizzazione 


