
Invito a presentare proposte – EU – Misure informative della
politica agricola comune (IMCAP)

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo i  soggetti  giuridici stabiliti  in uno Stato membro
dell’UE (incluso paesi e territori d’oltremare - PTOM).

Le azioni supportate nell'ambito del presente invito sono azioni monobeneficiari.

Interventi 

Le proposte di misure informative dovrebbero illustrare come la Politica Agricola Comune (PAC)
contribuisce alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione.

L’obiettivo  dovrebbe  essere  quello  di  mostrare  i  benefici  della  CAP  per  l’Europa,  per  gli
agricoltori  europei  e  per  i  cittadini  europei,  e  affrontare  le  idee  sbagliate  e  la  cattiva
informazione riguardo l’agricoltura europea e la CAP.

I progetti dovrebbero mostrare il ruolo delle aziende agricole nella società e promuovere la
consapevolezza dell’enorme contributo che il settore agroalimentare europeo fornisce alla più
ampia economica europea.

Le misure di informazione dovrebbero includere una o più attività quali: 

 produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo;
 campagne web e social media;
 eventi mediatici;
 conferenze, seminari, workshop e studi su questioni relative alla PAC.

Il pubblico target per i temi è il grande pubblico (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o
gli agricoltori e altre parti attive nelle aree rurali. Più specificamente:

 per bambini in età scolare, insegnanti e studenti universitari: nuovi approcci dovrebbero
essere utilizzati per interagire con i giovani e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla PAC
e  sul  contributo  che  essa  fornisce  in  molte  aree  come  la  sfida  del  cambiamento
climatico, il  cibo, un'alimentazione sana e di  alta qualità come una scelta di vita, in
relazione anche al programma scolastico dell'UE per latte, frutta e verdura e Tartu Call.

 per le parti interessate: occorre garantire una maggiore consapevolezza del contributo
che la PAC offre al sostegno della sostenibilità dell'agricoltura.

Le misure informative devono essere implementate:

 in uno Stato membro dell'UE (livello multiregionale o nazionale);
 in due o più Stati membri (livello UE).

La durata dei progetti non deve essere più lunga di 12 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.000.000,00.

I budget di progetto devono essere compresi tra Euro 75.000,00 e Euro 500.000,00.

L’intensità dell’agevolazione è pari al 60% dei costi ammissibili. 

Fonte



Bando 

Scadenza 

21-01-2020

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/imcap/wp-call/infome-01-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infome-01-2020;freeTextSearchKeyword=IMCAP-INFOME-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=IMCAP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

