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COVID-19 EXTRAORDINARY CALL FOR PROPOSALS 2020 - 
CENTRAL EUROPEAN INITIANTIVE (CEI) 

 

DESCRIZIONE  

La Central Europe Initiative ha aperto un bando per far fronte all’emergenza COVID-19 attraverso 

progetti e interventi che sappiano rispondere alle esigenze delle comunità degli Stati Membri 

coinvolti. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

CEI Extraordinary Call for Proposals 2020 

ENTE GESTORE  

Central Europe Initiative 

OBIETTIVI  

Il bando si pone l’obiettivo di assegnare contributi, anche di piccole dimensioni, per interventi che 

affrontino i bisogni specifici delle comunità locali nell’ambito della salute, educazione online e 

supporto alle micro, piccole e medie imprese. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare: 

-Sistema sanitario e telemedicina: piattaforme software di telemedicina che permettano il 

monitoraggio dei pazienti a distanza. 

-E-learning: piattaforme di e-learning in particolare a favore di studenti e aree in cui non sono ancora 

pienamente accessibili e sviluppate.  

-Micro, piccole e Medie imprese: supporto all’introduzione dello smart working come strumento che 

può incrementare le performance e la soddisfazione del lavoratore. 

 

BUDGET DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 600.000,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo massimo richiedibile per progetto ammonta a 40.000,00 Euro che può corrispondere al 

100% dei costi di progetto. 
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SCADENZA  

9 aprile. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali enti pubblici e privati con sede in uno dei Paesi membri del 

CEI. 

PAESI PARTECIPANTI  

I Paesi coinvolti sono: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Italia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, 

Slovenia e Ucraina. 

 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, application form, allegati 

https://www.cei.int/sites/default/files/2020-03/CEI%20Extraordinary%20Call%202020%20F.pdf
https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

