
Invito a presentare proposte – COSME – Promuovere lo sviluppo
del turismo sostenibile e la capacità delle PMI del turismo

 
Beneficiari

Le  proposte  progettuali  possono  essere  presentate  da  persone  giuridiche  che  formano  un
consorzio. Il consorzio deve riunire un minimo di 5 e un massimo di 10 membri/partner che
coprono  almeno  5  Paesi  ammissibili.  Almeno  un  partner  del  consorzio  deve  essere
un'organizzazione di supporto alle imprese. Il team deve includere anche un project manager e
almeno un esperto del turismo.

Sono ammissibili proposte presentate da candidati stabiliti nei seguenti Paesi:

 Stati membri UE;

 Paesi che partecipano al programma COSME.

Interventi 

L'obiettivo generale del presente bando è rafforzare lo sviluppo del turismo sostenibile e la
capacità delle PMI del turismo attraverso la cooperazione transnazionale e il trasferimento di
conoscenze. 

L'azione mira a:

 rafforzare la cooperazione transnazionale e transfrontaliera per consentire la crescita
sostenibile delle PMI del turismo;

 promuovere le capacità e le capacità  delle PMI di  esplorare e attuare soluzioni,  che
migliorerebbero la loro gestione sostenibile e la sostenibilità del turismo in generale;

 promuovere soluzioni  innovative per il  turismo sostenibile attraverso la cooperazione
intersettoriale.

L'obiettivo  specifico  dell'azione  è  sviluppare  e  attuare  regimi  di  sostegno  transnazionali  e
intersettoriali per sviluppare capacità di crescita sostenibile delle PMI nel settore turistico.

Il consorzio fungerà da intermediario organizzando attività specifiche per le PMI del turismo in
diversi Paesi. 

Il consorzio organizzerà e fornirà supporto diretto alle aziende per costruire le loro capacità di
sviluppare e implementare standard/modelli/strategie sostenibili  e circolari nei loro servizi  e
operazioni,  ma  faciliterà  anche  la  cooperazione  transfrontaliera/transnazionale  per  favorire
anche l'apprendimento tra pari come scambiare conoscenze e buone pratiche per aumentare la
sostenibilità del turismo.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00.

L’entità del contributo è pari al massimo al 75% dei costi ammissibili del progetto. 

Il contributo massimo per progetto è di Euro 1.000.000,00.
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https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos_tourcoop-2019-3-01_call_text_en.pdf


Link

Informazioni

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development

