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IMPRESE

Bando COSME. Alleanze strategiche per favorire l’adozione di 
tecnologie avanzate da parte delle PMI

OBIETTIVI – AZIONI
Le PMI tradizionali sono quelle PMI che non hanno ancora adottato nuove tecnologie e de-
vono adattarsi ai mutamenti delle catene di valore e della domanda. In particolare nel bando 
vengono prese in considerazione quelle che fanno parte di un’organizzazione di cluster e 
intendono migliorare la loro competitività adottando nuove tecnologie.

Le PMI tecnologicamente avanzate sono società con modelli di business innovativi che svi-
luppano, producono e commercializzano prodotti e applicazioni di tecnologia avanzata che 
possono conferire potenza ad alta tecnologia e una gestione aziendale intelligente alle PMI 
più tradizionali, garantendo loro significativi vantaggi competitivi.

L’obiettivo finale di questo invito a presentare proposte è contribuire a una più ampia diffu-
sione di tecnologie avanzate tra le PMI in Europa e stimolare la ripresa economica.

Attività finanziabili 
1. Attività preparatorie 
• Attività preparatorie necessarie per la costruzione dell’alleanza tra PMI e l’adozione di 

nuove tecnologie da parte delle PMI tradizionali (ad esempio: raccolta di informazioni per 
un’identificazione strategica più precisa delle esigenze delle PMI potenziali partecipanti, 
costruzione di partenariati; identificazione del gruppo di imprese potenzialmente interes-
sate a partecipare al progetto, esplicitando le ragioni della loro selezione).

2. Attività di implementazione
• Costruire alleanze strategiche tra le PMI tradizionali, che affrontano sfide simili nell’adozio-

ne di tecnologie avanzate nel loro ecosistema industriale, in primo luogo all’interno dei sin-
goli cluster e quindi riunendole insieme tra cluster diversi all’interno di ciascun ecosistema;

• Facilitare la creazione di ponti tra queste alleanze, stabilite tra le PMI tradizionali, in modo 
da metterle in contatto con le PMI tecnologicamente più avanzate;

• Organizzare i servizi di assistenza tecnica per l’adozione delle tecnologie selezionate da 
parte delle PMI tradizionali che beneficiano del progetto;

• Fornire supporto alle imprese per l’adattamento delle tecnologie alle PMI nel loro cluster 
e fornire supporto per l’accesso a finanziamenti pubblici e privati per l’adozione di queste 
tecnologie;

• Identificare le opportunità e gli ostacoli che le PMI devono affrontare nell’ adottare tecno-
logie avanzate e fornire adeguate raccomandazioni;

• Organizzare le attività di comunicazione e diffusione necessarie al fine di condividere le 
buone pratiche con altre organizzazioni di cluster e centri tecnologici.

1
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3. Attività complementari
• Organizzare almeno due incontri di revisione tra pari per condividere esperienze e risul-

tati, nonché gli ostacoli incontrati, i fattori di successo, i nuovi approcci identificati e gli 
strumenti di monitoraggio sviluppati

• Mappatura delle aziende tecnologiche critiche, sia all’interno dei cluster partecipanti che 
al di fuori di essi;

• Redigere una relazione con le linee guida e le lezioni apprese. I rapporti dovrebbero for-
nire raccomandazioni specifiche per quelle regioni con forti esigenze di transizione indu-
striale o che sono state pesantemente colpite dalla pandemia COVID-19 e necessitano di 
ulteriore supporto per la loro ripresa;

• Elaborare una relazione con raccomandazioni di policy.

BENEFICIARI 
Possono presentare una proposta progettuale gli Enti dotati di personalità giuridica che si-
ano rappresentanti del settore industriale, delle comunità di ricerca e fornitori di tecnologie, 
come ad esempio:
• Organizzazioni di cluster di PMI
• Centri tecnologici
• PMI

Le proposte devono essere presentate in partenariato con soggetti provenienti da almeno 
3 diversi Paesi ammissibili.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Contributo massimo per progetto: 3.000.000 euro
• Contributo minimo per progetto: 2.000.000 euro

SCADENZA
• 2 febbraio 2021
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Contributi alle PMI per investimenti nel settore dell’Economia Blu

OBIETTIVI – AZIONI 
Il bando FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca) sostiene lo sviluppo so-
stenibile delle PMI dell’economia blu in tutta l’Unione Europea ed ha come obiettivi:

• Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene del 
valore dell’economia blu e aiutarli ad avanzare verso la commerciabilità.

• Sviluppare un’economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi Europei.
• Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il loro accesso ad altri 

meccanismi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività.

Attività finanziabili 
• Sviluppare nuovi prodotti, servizi, processi, modelli di business nelle filiere dell’economia 

blu in modo che contribuiscano ad una o più priorità politiche della Commissione Euro-
pea, con un’attenzione particolare agli obiettivi perseguiti dal Green Deal (es. biodiversità, 
economia circolare, strategie dal “campo alla tavola”, transizione verso un’economia cli-
maticamente neutra con emissioni ridotte).

• Allineare i prodotti, i servizi, i processi e i modelli di business già esistenti nell’ambito delle 
filiere dell’economia blu alle priorità e agli obiettivi menzionati.

I candidati devono spiegare in che modo le loro proposte diventeranno adatte al commercio 
migliorando la disponibilità sul mercato di prodotti e servizi innovativi e dimostrando i van-
taggi ai potenziali clienti.

Le proposte dovrebbero mirare a convertire concetti imprenditoriali in prodotti, servizi o 
processi che possano essere immessi nel mercato.

Le aree di interesse dell’economia blu da considerare per la presentazione di idee proget-
tuali sono (elenco non esaustivo):

1. Bioeconomia blu: coltivazione, allevamento o cattura di organismi viventi, di acqua dolce 
o salata, e attività basate sull’uso o sulla lavorazione di questi organismi;

2. Trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere;
3. Energia rinnovabile, compresa l’energia da vento, sole, dalle maree, delle onde e gradienti 

termici;
4. Tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o alle 

incrostazioni, digitalizzazione, apparecchiature di trasmissione dell’elettricità, piattaforme 
multiuso;

5. Produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero 
scartate e buttate;

6. Spedizioni più sostenibili;
7. Monitoraggio, bonifica o gestione dell’inquinamento;
8. Turismo sostenibile volto ad una minore impronta di carbonio, alla riqualifica della biodi-

versità, o ad una migliore gestione delle risorse o flussi turistici (es. diversificare l’offerta, 
trovare soluzioni per gli afflussi stagionali).
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BENEFICIARI 
• PMI e micro imprese a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE

In generale una proposta progettuale può essere presentata da un consorzio (partnership) 
o da un singolo proponente.

Il bando prevede un processo di selezione articolato in 2 fasi. Gli enti ammessi alla seconda 
fase saranno convocati per un colloquio che potrà svolgersi a Bruxelles o da remoto, a se-
conda della situazione pandemica.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Contributo massimo per progetto: 2.500.000 euro
• Contributo minimo per progetto: 700.000 euro
• Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili

SCADENZA
16 febbraio 2021

Ricerca partners
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INTEGRAZIONE

FAMI (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione): Bando 2020

Il bando del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) intende sostenere progetti fo-
calizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche 
individuate:

1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership multi-
stakeholder

OBIETTIVI – AZIONI 
Facilitare lo sviluppo e l’attuazione di strategie di integrazione locale multi-stakeholder che 
comprendano diversi aspetti del processo di integrazione. Di conseguenza, le proposte do-
vrebbero mirare a migliorare l’inclusione socio-economica e il senso di appartenenza dei 
migranti nelle comunità locali. Inoltre, poiché lo scambio di buone pratiche e conoscenze in 
tutta l’UE agevola il raggiungimento di questi obiettivi, vengono incoraggiate proposte che 
includano il miglioramento della cooperazione transnazionale tra le parti interessate nello 
sviluppo e nell’attuazione delle strategie di integrazione locale.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Contributo minimo per progetto: 750.000 euro
• Contributo massimo per progetto: 1.500.000 euro
• Quota di co-finanziamento: 90%

SCADENZA
16 febbraio 2021

2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l’accesso ai servizi di base per i migranti

OBIETTIVI – AZIONI 
Migliorare l’accesso ai servizi di base per i cittadini di paesi terzi, identificando e riducendo gli 
ostacoli in una o più delle seguenti aree:
• Assistenza sanitaria, salute mentale, supporto psicologico, informazioni e supporto relativi 

a COVID-19;
• Mercato del lavoro, in particolare accesso ai servizi pubblici per l’impiego e alla formazio-

ne professionale;
• Benefici della sicurezza sociale;
• Abitazione;
• Alfabetizzazione finanziaria e accesso ai servizi finanziari;
• Istruzione continua dal livello primario a quello terziario.

2
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ENTITÀ CONTRIBUTO
Contributo minimo per progetto: 750.000 euro
Contributo massimo per progetto: 1.500.000 euro
Quota di co-finanziamento: 90%

SCADENZA
16 febbraio 2021

3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politi-
che di integrazione

OBIETTIVI – AZIONI 
Promuovere la partecipazione dei rifugiati e dei migranti nella progettazione e nell’attuazione 
dell’integrazione e delle relative politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Le proposte dovrebbero includere una o più delle seguenti azioni:
• Sostenere la formazione di consigli o organi consultivi di migranti a livello locale, regionale, 

nazionale ed Europeo in stretta collaborazione con le autorità pubbliche;
• Sviluppare meccanismi di consultazione innovativi per i migranti in aree politiche che ri-

guardano la loro inclusione e partecipazione nelle società ospitanti (istruzione, assistenza 
sanitaria, occupazione, alloggio);

• Promuovere lo scambio di esperienze tra autorità pubbliche locali, regionali e / o nazionali 
sul coinvolgimento dei migranti nella progettazione delle politiche di integrazione e nella 
loro attuazione;

• Migliorare lo sviluppo di capacità per le autorità pubbliche a livello locale, regionale o 
nazionale per consultare e coinvolgere in modo efficiente i migranti nella progettazione e 
nell’attuazione delle aree politiche che li riguardano direttamente.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Contributo minimo per progetto: 400.000 euro
• Contributo massimo per progetto: 750.000 euro
• Quota di co-finanziamento: 90%

SCADENZA
16 febbraio 2021
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4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro 
ulteriore integrazione

OBIETTIVI – AZIONI 
Portare alla creazione di nuovi luoghi per l’ingresso legale e un’efficace integrazione delle 
persone bisognose di protezione internazionale progettando e implementando percorsi di 
programmi complementari che dovrebbero:
• Facilitare la loro iscrizione nelle Università Europee;
• Facilitare l’accesso per coloro che possono ottenere permessi di soggiorno per motivi di 

lavoro, con competenze rilevanti per il mercato del lavoro dell’UE;
• Consentire il ricongiungimento familiare legale e sicuro per i beneficiari di protezione in-

ternazionale residente nell’UE fornendo assistenza e sostegno;
• Promuovere nuove iniziative o migliorare quelle esistenti guidate da attori locali dei paesi 

di destinazione.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Contributo minimo per progetto: 700.000 euro
• Contributo massimo per progetto: 2.000.000 euro
• Quota di co-finanziamento: 90%

SCADENZA
16 febbraio 2021

5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di 
esseri umani

OBIETTIVI – AZIONI 
Contribuire alla maggiore integrazione dei cittadini vittime di tratta ed in particolare ai se-
guenti obiettivi:
• Fornire assistenza e supporto alle vittime della tratta di esseri umani in considerazione dei 

loro bisogni specifici e alle loro circostanze personali, le conseguenze fisiche e psicologiche;
• Facilitare soluzioni durevoli per l’integrazione nella società ospitante dei cittadini di paesi 

terzi vittime di tratta;
• Rimpatrio volontario, sicuro e sostenibile.
Tenendo conto delle sfide nel rispondere alla pandemia Covid-19 e al suo impatto sull’as-
sistenza, le azioni possono includere iniziative online o con altri mezzi tecnologici, nella 
misura in cui contribuiscono agli obiettivi del bando.

ENTITÀ CONTRIBUTO
Contributo minimo per progetto: 300.000 euro
Contributo massimo per progetto: 600.000 euro
Quota di co-finanziamento: 90%

SCADENZA
16 febbraio 2021
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6. Transizione dei minori all’età adulta

OBIETTIVI – AZIONI 
Stimolare e sostenere lo scambio di buone pratiche e condivisione delle conoscenze tra vari 
attori rilevanti. In particolare: le pubbliche amministrazioni e istituzioni, organizzazioni inter-
nazionali, organizzazioni private e cittadini. Supporto ai minori migranti non accompagnati 
durante la loro transizione all’età adulta attraverso:

• Conferenze, workshop, seminari, incontri tematici, visite di studio;
• Programmi di scambio;
• Formazione ai beneficiari del programma - attori pubblici e / o privati che forniscono 

supporto ai minori non accompagnati per facilitare la loro transizione verso l’età adulta.

ENTITÀ CONTRIBUTO
Contributo minimo per progetto: 300.000 euro
Contributo massimo per progetto: 2.600.000 euro
Quota di co-finanziamento: 90%

SCADENZA
16 febbraio 2021

BENEFICIARI
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto 
unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Se trattasi di organizzazioni internazionali pos-
sono avere sede anche al di fuori dei Paesi UE ammissibili.

Possono presentare domanda come capofila:
• Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
• Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi)
• Enti a scopo di lucro (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)
• Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)

Possono presentare domanda come come partner:
• Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
• Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi)
• Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 3 e 5)
• Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)

I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 
2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi Stati UE.
I progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da una partnership costituita da 
almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. 
Mentre quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 di-
versi Stati UE.

Guida per i richiedenti
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MEDIA

Libertà dei media e giornalismo investigativo
La libertà e il pluralismo dei media sono pilastri essenziali di qualsiasi democrazia e condi-
zioni cruciali per un dibattito democratico aperto e libero. Sono sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.
È evidente la necessità di promuovere un giornalismo di qualità, aiutare i giornalisti ad ac-
quisire le competenze necessarie per sostenere la libertà e la diversità dei media nell’Unione 
Europea.

Attività finanziabili 
1. Progetto pilota: un meccanismo di risposta a livello Europeo per le violazioni della stam-

pa e la libertà dei media. (consorzio di almeno 2 enti giuridici)
• Monitoraggio sistematico delle violazioni della libertà di stampa;
• Supporto legale e pratico ai giornalisti minacciati

2. Azione preparatoria: fondo per il giornalismo investigativo transfrontaliero. (consorzio di 
almeno 2 enti giuridici)

• Programma di finanziamento investigativo transfrontaliero, inclusa l’istituzione di una giu-
ria indipendente che valuterà e selezionerà i progetti giornalistici.

• Supporto pratico e formazione ai giornalisti coinvolti nel piano di finanziamento.

3. Progetto pilota: sostegno al giornalismo investigativo e alla libertà dei media nell’Unione 
Europea. (consorzio di almeno 3 enti giuridici)

• Corsi di formazione per giornalisti investigativi e altri attori dei media;
• Collaborazione tra media piccoli ed emergenti.

BENEFICIARI 
Organizzazioni senza scopo di lucro (pubbliche o private)
Organizzazioni internazionali;
Università;
Istituti scolastici
Centri di ricerca

ENTITÀ CONTRIBUTO
Azione 1: 1.380.119 euro
Azione 2: 1.500.000 euro
Azione 3: 1.000.000 euro
Cofinanziamento 90% dei costi ammissibili

SCADENZA
20 gennaio 2021

3
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TURISMO

Innovazione e digitalizzazione del turismo

OBIETTIVI – AZIONI 
• Promuovere soluzioni innovative per migliorare la gestione del turismo e l’offerta turisti-

ca attraverso la cooperazione all’interno dell’ecosistema turistico, compresi i partenariati 
pubblico-privato;

• Rafforzare la cooperazione transnazionale e transfrontaliera per consentire una crescita 
intelligente e sostenibile delle PMI turistiche;

• Promuovere la capacità e le competenze delle PMI per migliorare il loro uso delle nuove 
tecnologie digitali, dando vita a nuovi modelli di business nel turismo.

Attività finanziabili 
• Attività di comunicazione degli obiettivi e dei risultati del progetto;
• Selezione di PMI turistiche per la partecipazione al sistema di supporto del progetto;
• Mappatura di iniziative, linee guida, buone pratiche, attori chiave, fornitori di soluzioni di-

gitali e intelligenti e nuove tecnologie, opportunità di digitalizzazione per le PMI;
• Organizzazione di corsi di formazione online e in presenza, workshop, visite di carattere 

formativo, attività di sensibilizzazione;
• Produzione di materiali formativi, webinar;
• Servizi di coaching e mentoring;
• Gemellaggi, apprendimento tra pari, condivisione delle conoscenze;
• Sviluppo di soluzioni digitali, piattaforme per la condivisione di conoscenze e competenze 

e coinvolgimento della comunità locale;
• Organizzazione di attività per rafforzare la cooperazione tra le PMI del settore turistico e 

le organizzazioni di supporto, tra cui: centri tecnologici, istituti di ricerca, centri di innova-
zione, fornitori di servizi per l’efficienza delle risorse, incubatori e acceleratori;

• Altre attività in linea con gli obiettivi del bando.

BENEFICIARI 
• Organizzazioni di supporto alle imprese. Tali organizzazioni potrebbero includere incu-

batori / acceleratori di imprese, laboratori, poli di innovazione, Università o istituti di istru-
zione, centri di ricerca e qualsiasi altra organizzazione con una comprovata esperienza 
nella conduzione di attività di sostegno alle imprese.

• Enti pubblici a livello nazionale, regionale o locale e loro reti o associazioni a livello euro-
peo, internazionale, nazionale, regionale e locale, o organizzazioni che agiscono per conto 
di un’autorità pubblica attiva nel settore del turismo, affari economici, industria, sostegno 
alle imprese o settori correlati;

• Organizzazioni internazionali;
• Enti privati a scopo di lucro, comprese le micro, piccole e medie imprese attive nel set-

tore turistico e di sostegno alle imprese;
• Camere di commercio;
• Istituti di formazione e istruzione, Università e centri di ricerca.
• Organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche);

4
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La proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato transnazionale di alme-
no 5 (e al massimo 10) partner di almeno 5 diversi Paesi ammissibili (oltre agli Stati UE sono 
ammissibili i paesi elencati qui).

Dei partner almeno uno (al massimo due) deve essere un’autorità pubblica e almeno uno 
deve essere un’organizzazione di supporto alle imprese.

ENTITÀ CONTRIBUTO
Contributo massimo per progetto: 1.000.000 euro
Quota di co-finanziamento: 75%
Saranno finanziati circa 8-11 progetti

SCADENZA
11 Febbraio 2021

Ricerca partners
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI 
DEL NORD-EST

Emilia-Romagna

• Bando. Attrazione investimenti in Emilia-Romagna - Accordi regionali di insediamento e 
sviluppo delle imprese.

 Scadenza: 30 gennaio 2021

• Bando. Contributi a progetti di promozione delle imprese in occasione dell’esposizione 
universale di Dubai 2020.

 Scadenza: 5 febbraio 2021

• Bando. Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili.
 Scadenza: 5 febbraio 2021

• Bando. Progetti di promozione culturale all’estero.
 Scadenza: 25 febbraio 2021

• Bando. Manifestazione d’interesse per Comuni di aree montane e interne. Proposte pro-
gettuali per rilanciare le infrastrutture territoriali, sociali ed economiche.

 Scadenza: 26 febbraio 2021

• Bando. Sostegno a progetti di internazionalizzazione digitale dei consorzi.
 Scadenza: 15 marzo 2021

• Bando. “Insediamento dei giovani agricoltori” e “Ammodernamento di aziende agricole 
dei giovani agricoltori”.

 Scadenza: 18 marzo 2021

• Bando. Gal L’Altra Romagna: “Strutture per servizi pubblici”.
 Scadenza: 31 marzo 2021

• Bando. Bologna: Insieme per il Lavoro. Call riservata a operatori del Terzo Settore per 
progetti innovativi di inserimento lavorativo destinati a soggetti privi di occupazione e 
prossimi alla pensione.

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse

• Bando. Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interessi gestiti da con-
sorzi-fidi e cooperative di garanzia.

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse

5
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Friuli Venezia Giulia

• Bando. Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi 
sociali.

 Scadenza: 30 settembre 2021

Trentino Alto Adige

• Bando. Interventi a favore delle piccole e medie imprese per progetti di sviluppo impren-
ditoriale in aree montane.

 Scadenza: 25 gennaio 2021

• Bando. “Qualità in Trentino” per il sostegno alle PMI del settore turistico.
 Scadenza: 31 marzo 2021

• Bando. Bolzano: Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di produzione 
animale - produttori primari.

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse

Veneto

• Bando. Concessione di contributi per il sostegno alle giovani imprese digitali venete al fine 
di sviluppare servizi di intelligenza artificiale.

 Scadenza: 15 gennaio 2021

• Bando. Contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono attività di agen-
zie di viaggio e turismo colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Scadenza: 9 febbraio 2021

• Bando. Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, orga-
nizzativa e commerciale delle imprese.

 Scadenza: 23 febbraio 2021

• Bando. Sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI.
 Scadenza: 25 febbraio 2021

• Bando. Attivazione, sviluppo e consolidamento di reti di PMI per la ripresa del turismo e 
dei prodotti regionali del Veneto.

 Scadenza: 25 febbraio 2021
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

BORSE DI STUDIO BOGLIASCO
Le Borse Bogliasco vengono assegnate a persone qualificate impegnate in tutte le arti e le 
discipline umanistiche senza alcuna restrizione di nazionalità, età, razza, religione o sesso.

Come presentare la candidatura
• L’unico modo per sottoporre domanda di ammissione è il sistema online. Per accedervi 

bisogna innanzitutto creare un account, in questa fase si accede anche ad una lista di 
caratteristiche richieste al candidato che vi chiediamo di leggere attentamente prima di 
iniziare la vostra candidatura. Una volta registrati, si può accedere al modulo di domanda 
di ammissione cliccando su “login” posizionato a sinistra.

Requisiti
• Il modulo di ammissione debitamente compilato;
• Tre lettere di referenza, che devono essere caricate direttamente dal referente entro la 

scadenza ultima;
• Un breve curriculum vitae di massimo tre pagine;
• La descrizione del progetto di lavoro che si intende svolgere durante la propria residenza, 

al massimo una pagina;
• Tre esempi del proprio lavoro che sia stato pubblicato, messo in mostra o esibito pubbli-

camente nel corso degli ultimi cinque anni;
• Una quota di iscrizione di Usd 30,00 da pagarsi con carta di credito al termine della pro-

cedura.

Le Borse di studio Bogliasco ( PROGRAMMA) includono vitto e alloggio, compreso l’ uso di 
uno studio privato. I costi di trasporto per e dal Centro Studi Bogliasco sono a carico dei Bor-
sisti e dei loro coniugi/partners dichiarati quali accompagnatori. Ugualmente tutte le spese 
sostenute durante la residenza per l’acquisto di materiale e di attrezzatura relative al proget-
to e per le necessità di carattere personale, incluse quelle mediche.

Scadenza
• 15 GENNAIO 2021 per il semestre autunnale seguente
• 15 APRILE 2021 per il semestre primaverile seguente

6
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UNIVERSITÀ EUROPEA PER LA RICERCA POST-UNIVERSITARIA
L’Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti 
PhD. L’Istituto ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di 
base, ricerca comparativa e ricerca comunitaria).

I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti:
• Dipartimento di Storia e Civiltà
• Dipartimento di Economia
• Dipartimento di Giurisprudenza
• Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. 
• Tre anni per il Dottorato dell’Istituto;
• Un anno di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed internazionale (L.I.M);
• In casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l’Istituto prima di discutere una tesi 

nella propria università di provenienza.

Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del setto-
re, di un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea.

Gli studenti devono presentare un progetto di tesi specifico nell’ambito dell’area di ricerca 
coperta dall’Istituto.

Scadenza
31 gennaio 2021

BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE HEINRICH BÖLL (PER STUDIARE 
IN GERMANIA)
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 
laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano 
presso università, università di scienze applicate (“Fachhochschulen”) o università delle arti 
(“Kunsthochschulen”).

I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere 
politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamen-
tali della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, autodeterminazione 
e giustizia. È

Scadenza
1 marzo 2021
È possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza.
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BORSE DI STUDIO PER UN MASTER IN EUROPA NEL 2021
Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5.000 euro agli studenti di tutto 
il mondo che intendono conseguire un Master all’estero presso un’università o una scuola di 
specializzazione europea per il semestre autunnale del 2021.

Candidati ammissibili:
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un’università o una scuola di 

specializzazione in Europa;
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell’autunno 

2021;
• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l’apprendimento a distanza 

da un istituto Europeo;
• Devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido;
• Devono studiare all’estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attual-

mente.
Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-700 
parole) rispondendo alla domanda “Perché hai scelto di studiare all’estero e in che modo 
questo ti aiuterà a crescere come leader globale?
Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione.

Scadenza
17 Maggio 2021

VISITE DI STUDIO AL PARLAMENTO EUROPEO.
Il Parlamento Europeo offre visite di studio progettate per offrire ai cittadini di età pari o 
superiore a 18 anni opportunità di studio più dettagliato su argomenti specifici relativi all’in-
tegrazione europea o di ricerche nella biblioteca o negli archivi storici.
Le domande di visita di studio devono essere inoltrate all’indirizzo PERS-Studyvisit@ep.eu-
ropa.eu almeno un mese prima della data d’inizio della visita, inviando i seguenti documenti:
1. Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull’argomento specifi-

co relativo all’integrazione europea che il candidato desidera studiare durante la visita, le 
modalità di ricerca (consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi dell’isti-
tuzione o contatti con funzionari specializzati) e le date specifiche durante le quali desi-
dera effettuare la visita di studio. Il candidato deve inoltre indicare esattamente presso 
quale DG e direzione/unità/servizio desidera effettuare la visita di studio. L’organigramma 
del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al seguente indirizzo: /
the-secretary-general/en/organisation;

2. Un curriculum vitae (con indirizzo postale, a fini amministrativi);
3. Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità;
4. Un certificato di casellario giudiziario o, previo accordo dell’autorità competente, una let-

tera di riferimento rilasciata da un istituto di istruzione o da un datore di lavoro che attesti 
la buona condotta del candidato durante il periodo di studio o di lavoro effettuato nei 
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

Una volta verificato che i dipartimenti o gli organismi competenti del Parlamento europeo 
possano ospitarvi, si verrà informati se la domanda è stata accettata.

Scadenza
31 Dicembre 2021
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Tirocini

TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all’anno di formazione pratica nei settori 
di sua competenza.

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione Europea, il cui compito principale è 
quello di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In 
particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, 
locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari.

Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi.
Possono essere retribuiti (1.350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della dispo-
nibilità di bilancio.

Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il:
• 1 maggio
• 1 settembre
• 1 febbraio

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della 

categoria A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio univer-
sitario in un settore che rivesta interesse per la Corte;

• Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività 
della Corte dei Conti;

• Non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possi-

bile;
• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione 

Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione 
Europea. 

Scadenza
• 31 gennaio 2021
• 31 maggio 2021
• 31 ottobre 2021
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TIROCINI PRESSO EURADIO
Due volte all’anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille 
dal 2018, accoglie “squadre europee” di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a 
giugno per imparare e collaborare con loro.

Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi in-
sieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all’interno della 
stazione radio.

Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, 
parlare al microfono, condurre un’intervista, modificare una registrazione audio e molto altro 
ancora.

Requisiti:
• Essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
• Essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un’esperienza formativa nel mondo 

dei nuovi media europei;
• Possedere una “convention de stage” (accordo di apprendimento per i tirocini).

Come presentare le candidature:
• Inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell’articolo 

fornito in francese a recrutement@euradio.fr. La redazione organizzerà un’intervista te-
lefonica con alcuni candidati.

Come funziona:
• Gli stagisti ricevono un’indennità mensile di circa 500 euro insieme ad altri aiuti finanziari 

come la borsa Erasmus +;
• Lavorano 35 ore lavorative settimanali;
• Lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
• Devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe 

Express;
• Devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d’Euradio.

Scadenza 
• Si accettano candidature su base continua.
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TIROCINI PRESSO IL CENTRO NORD-SUD DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Il lavoro del Centro Nord-Sud si basa su tre principi: dialogo, partenariato e solidarietà
globale.

La sua missione è promuovere una cittadinanza globale attiva tra governi, parlamenti, au-
torità locali e regionali e società civile sensibilizzando l’interdipendenza globale attraverso il 
dialogo interculturale e l’educazione globale.

Il centro Nord-Sud ha due compiti principali:

• Offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accrescere la con-
sapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale;

• Promuovere politiche di solidarietà in linea con gli obiettivi e i principi del Consiglio d’ Eu-
ropa, rispetto per i diritti umani, democrazia e coesione sociale;

• I compiti assegnati ai tirocinanti comprendono l’assistenza nella preparazione di attività, 
ricerca, diversi tipi di redazione e altri compiti amministrativi quotidiani.

Chi può presentare domanda:

• Cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio d’Europa;
• Tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a termine 

almeno tre anni di studi universitari (sei semestri);
• I tirocinanti devono avere un’ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio 

d’Europa (inglese e francese);
• È gradita la buona conoscenza di un’altra lingua;
• Si richiede una buona capacità di scrittura.

I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l’Unità al quale il 
tirocinante verrà assegnato. 

Scadenza 
• 19 marzo 2021 per i tirocini settembre 2021-gennaio 2022
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TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI (COR)
Ogni anno, il Comitato delle regioni offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di
cinque mesi.

Lo scopo dell’organizzazione dei tirocini è:
• Fornire un’esperienza diretta del funzionamento del COR e delle istituzioni dell’UE in
• generale;
• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici;
• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
• Consentire ai tirocinanti di avere l’opportunità di organizzare una visita di studio
• presso un’autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche
• del Comitato;
• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite
• durante i loro studi o carriere personali.

I candidati devono:
• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data
• di scadenza delle domande;
• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una
• conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese).

I tirocinanti hanno diritto a una sovvenzione mensile.

L’importo della sovvenzione è 1.200 euro.

Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile può essere
concessa a un tirocinante disabile.

Scadenza
31 marzo 2021 per i tirocini dal 16 settembre 2021 al 15 febbraio 2022
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Partecipazione

CONCORSO DELL’UE PER GIOVANI SCIENZIATI 2021
Il Concorso dell’Unione Europea (UE) per Giovani Scienziati è un’iniziativa della Commissione 
Europea e fa parte del programma dell’UE “Formazione e Mobilità dei Ricercatori”. Il con-
corso si tiene ogni anno a settembre in un diverso paese Europeo.

Nel 2021 si terrà a Salamanca, Spagna, in data ancora da stabilire. 

Il concorso dell’UE accetta progetti riguardanti tutti i settori delle scienze; sono tuttavia 
considerati ammissibili solamente i progetti selezionati nei concorsi nazionali in ciascuno 
dei paesi partecipanti. Facendo seguito ai concorsi nazionali che si tengono tutti gli anni da 
ottobre a maggio.

Il Concorso si svolge in tre fasi:
1. I vincitori dei concorsi nazionali vengono selezionati per rappresentare il loro paese nel 

concorso dell’UE (solo gli organizzatori nazionali possono presentare le candidature);
2. La giuria del concorso dell’UE riceve copia dei progetti redatti e si procede alle valutazioni 

preliminari; 
3. Le finali hanno luogo ogni anno in un paese europeo diverso. 

I partecipanti devono rispondere ai seguenti requisiti: 
• Avere meno di 21 anni;
• Conoscere l’inglese;
• Non avere portato a termine più di un anno di università al momento di presentare do-

manda per il concorso;
• Non avere partecipato precedentemente ad un concorso UE, seppure con un progetto 

diverso;
• Aver completato il proprio progetto prima dell’ingresso all’università;
• I progetti possono essere stati elaborati individualmente o in squadre di massimo tre 

membri.

Premi:
• Tre primi premi: 7.000 euro ciascuno 
• Tre secondi premi: 5.000 euro ciascuno 
• Tre terzi premi: 3.500 euro ciascuno 
• Premio per la cooperazione internazionale: 5.000 euro. 
• Sono inoltre previsti Premi Onorari e Premi Speciali. 

Scadenza 
22 gennaio 2021 
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CAPITALE EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2024
Il Forum europeo della gioventù ha lanciato la “Capitale Europea della Gioventù” (EYC) 2024. 
Questo titolo viene assegnato a una città Europea per un periodo di un anno durante il qua-
le si intende conferire più potere ai giovani e rafforzare la loro partecipazione, rafforzare 
l’identità Europea. Ogni anno, una nuova città Europea ha la possibilità di mostrare le sue 
idee innovative, i progetti e le attività che mirano a dare voce ai giovani e portare una nuova 
prospettiva a tutti gli aspetti della vita cittadina.

Una città può diventare una Capitale Europea della Gioventù se si distingue in modo positivo 
e ha un programma ambizioso per responsabilizzare i giovani. Le città sono invitate a pre-
sentare la propria visione per diventare la Capitale Europea della Gioventù 2024 e come dare 
potere ai giovani, accrescere la loro partecipazione e portare il cambiamento nella loro città.

Il titolo è conferito da una giuria congiunta di organizzazioni giovanili europee e partner isti-
tuzionali.

La capitale europea della gioventù crea un impatto positivo in molti settori:
• Apre nuove opportunità;
• Porta un cambiamento positivo;
• Incoraggia la partecipazione attiva;
• Promuove il volontariato;
• Promuove l’identità Europea;
• Premia diversità e inclusione;
• Rafforza le organizzazioni giovanili;
• Aumenta gli investimenti nella gioventù;
• Amplifica la propria voce in Europa;
• Trasforma in un punto d’incontro internazionale.

Chi può presentare domanda:
• Tutti i Comuni degli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno diritto al titolo “Capitale 

Europea della Gioventù”.

Scadenza 
• 17 gennaio 2021 per la presentazione di note concettuali. La candidatura include una tassa 

di 300 euro, da versare prima della scadenza al Forum Europeo della gioventù.
• 23 maggio 2021 per la presentazione di moduli di richiesta dettagliati. La candidatura 

include una tassa di 700 euro, da versare prima della scadenza al Forum europeo della 
gioventù.

• 20 settembre 2021 per i moduli di domanda finale.
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PREMIO EUROPEO “CARLO MAGNO” PER LA GIOVENTÙ
I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un concorso 
Europeo su temi legati allo sviluppo UE, l’integrazione e l’identità Europea lanciato dal Parla-
mento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.

Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che:
• Promuovono la comprensione Europea e internazionale;
• Favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso di identità e di integrazione Europea;
• Costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi 

concreti di cittadini Europei che formano un’unica comunità.

Criteri di partecipazione:
• I partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni;
• Devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE;
• Possono presentare domanda singolarmente o in gruppo;
• I progetti presentati al concorso devono aver avuto già inizio ed essere in fase di realizza-

zione, o essere terminati nell’anno (12 mesi) che precede la scadenza per le candidature.

Premi
• Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il secondo 5.000 euro e il terzo 2.500 

euro;
• I rappresentanti dei progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di premia-

zione e ad un soggiorno di alcuni giorni ad Aachen, in Germania l’11 maggio 2021;
• I premi per i primi tre progetti verranno presentati dal Presidente del Parlamento Europeo 

e il rappresentante della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aachen;
• Come parte del premio, i tre vincitori verranno invitati al Parlamento Europeo (a Bruxelles 

o a Strasburgo).

Procedura di selezione
l vincitore del Premio Europeo Carlo Magno verrà selezionato in due fasi.
1. Giurie nazionali, che consistono in almeno due membri del Parlamento Europeo (MEPs) 

e un rappresentante di organizzazioni giovanili, selezioneranno un vincitore nazionale da 
ciascun Stato membro entro il 15 marzo 2021.

2. Giuria Europea, che consiste in tre membri del Parlamento Europeo e il Presidente del PE 
e da quattro rappresentanti della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di 
Aachen, selezionerà il vincitore tra i 27 progetti presentati dalle giurie nazionali entro l’a-
prile 2021.

Scadenza 
1 febbraio 2021 
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