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1 IMPRESE

Ideas Powered for business SME FUND. 
Voucher per la proprietà intellettuale

OBIETTIVI – AZIONI 
Al fine di rafforzare la competitività delle PMI dell’UE sul mercato dell’Unione, la Commissione 
Europea ha previsto una serie di azioni nel quadro del programma dell’UE per la competitività 
delle imprese e le PMI (COSME). In tale contesto, come approvato dagli organi direttivi dell’EU-
IPO nel novembre del 2020, l’Ufficio sta attuando un’azione volta ad aiutare le PMI dell’UE a 
gestire i propri diritti di PI nell’ambito dell’iniziativa «Ideas powered for business SME FUND», 
nel quadro del piano d’azione per la ripresa in seguito al COVID-19 per le PMI dell’UE. 
L’obiettivo del bando è sostenere finanziariamente quelle PMI dell’UE che desiderano rice-
vere un servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) e attraverso gli uffici 
Europei di PI che offrono questo servizio, oppure di proteggere direttamente i loro marchi e 
disegni, attraverso i sistemi di PI nazionali, regionali e dell’UE.

Attività finanziabili
Il Fondo PMI cofinanzierà due tipi di servizi:
• Servizio 1: servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan);
• Servizio 2: tasse di base per le domande di marchio e di disegno o modello.

BENEFICIARI 
• Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere piccole e medie imprese (PMI) come 

definite nella raccomandazione 2003/361/CE, stabilite negli Stati membri dell’UE. Per cia-
scun richiedente sarà consultato il sito web fiscalità e unione doganale dell’UE al fine di 
verificare che il numero di partita IVA fornito sia valido per le operazioni all’interno dell’UE.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• La sovvenzione assume la forma di un rimborso dei costi effettivamente sostenuti.
• La sovvenzione avrà un importo massimo di 1.500 euro e sarà definita applicando un tas-

so di cofinanziamento massimo ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e dichiarati 
dal beneficiario come segue:
• Per il servizio 1: rimborso del75% dei costi ammissibili;
• Per il servizio 2: rimborso del50% dei costi ammissibili.

SCADENZA
• 1º maggio - 31 maggio 2021
• 1º luglio - 31 luglio 2021
• 1º settembre - 30 settembre 2021

• In una data finestra è possibile presentare una sola domanda per il servizio 1 o il ser-
vizio 2 oppure per una combinazione di entrambi, sempre con un rimborso massimo 
di 1.500 euro per richiedente. In una delle finestre successive, un richiedente potrà 
presentare domanda soltanto per il servizio non concesso nella finestra precedente. 
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I richiedenti non selezionati per una finestra possono presentare domanda in una 
finestra successiva.

Premio dell’Unione Europea per le Donne Innovatrici 2021

OBIETTIVI – AZIONI 
• Accrescere l’attenzione pubblica sull’obiettivo dell’Europa di una maggiore innovazione 

ed incoraggiare le ricercatrici ad alto livello a sfruttare le opportunità commerciali ed 
aziendali offerte dai loro progetti di ricerca, raggiungendo in tal modo gli obiettivi della 
Strategia Europa 2021.

Il premio dell’UE per le donne innovatrici celebra le donne imprenditrici dietro le innovazioni ri-
voluzionarie. In tal modo, l’UE cerca di aumentare la consapevolezza della necessità di un mag-
gior numero di donne innovatrici e di creare modelli di ruolo per donne e ragazze ovunque.

Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l’UE e dei paesi associati 
a Horizon Europe, che hanno fondato un’azienda di successo e portato innovazione sul mer-
cato. Il premio è lanciato e gestito dal Consiglio Europeo per l’innovazione e dall’Agenzia 
esecutiva per le PMI, ei vincitori sono scelti da una giuria di esperti indipendenti.

BENEFICIARI
• Il Premio è aperto alle sole donne;
• Le candidate devono essere residenti di uno Stato membro UE o un paese associato al 

Programma Horizon Europe,
• Le candidate devono essere fondatrici o co-fondatrici di una società innovativa esistente 

e attiva registrata almeno due anni prima della scadenza della presentazione;
• Per il Rising Innovator Award, è necessario avere 30 anni o meno all’inizio dell’anno 

del bando.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• 100.000 euro categoria Women Innovators;
• 50.000 euro categoria Rising Innovator; 

• La Commissione Europea premierà fino a quattro donne innovatrici in totale che han-
no creato il maggiore impatto sull’ecosistema dell’innovazione trasformando le idee in 
prodotti e/o servizi nuovi e avanzati a beneficio e ricchezza dei cittadini europei.

SCADENZA
• 30 giugno 2021.
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ISTRUZIONE

Nuovo programma Erasmus+ 2021-2027

È stato approvato da parte della Commissione Europea il primo programma di lavoro annua-
le di Erasmus + 2021-2027.

Il programma, finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento e di cooperazione tran-
sfrontaliera per 10 milioni di cittadini Europei di tutte le età e di ogni estrazione. Il program-
ma punta a essere ancora più inclusivo e a sostenere la transizione verde e digitale.

Le principali caratteristiche del programma Erasmus+ 2021-2027 sono le seguenti:

• Erasmus+ inclusivo. Maggiori opportunità per persone più svantaggiate. Tra le novità 
figurano gli scambi individuali e di classi per gli alunni delle scuole e la mobilità per i di-
scenti adulti. Per le organizzazioni più piccole, come scuole, associazioni giovanili e club 
sportivi, sarà poi più facile accedere al programma grazie a progetti di portata ridotta 
e all’uso di sovvenzioni semplificate. Il programma sarà inoltre più internazionale, per 
cooperare con i paesi terzi, basandosi sui successi del precedente programma, median-
te scambi e progetti di cooperazione in tutto il mondo, che ora si estendono anche allo 
sport e ai settori dell’istruzione e formazione professionale.

• Erasmus+ digitale. Sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nell’istruzione e for-
mazione. Sarà possibile realizzare scambi e formazione in ambito digitale mediante piat-
taforme quali eTwinning, School Education Gateway e il portale europeo per i giovani 
e incoraggerà i tirocini nel settore digitale. Nuovi formati, come quelli dei programmi 
“Blended Intensive”, consentiranno di integrare brevi soggiorni all’estero con l’apprendi-
mento e il lavoro di squadra online.

• Erasmus+ verde. Incentivi finanziari ai partecipanti che utilizzeranno modi di trasporto 
sostenibili. Il programma investirà inoltre in progetti di sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali e agevolerà gli scambi relativi alla mitigazione della crisi climatica. Natural-
mente la linea guida sarà il Green Deal europeo.

• Erasmus+ per i giovani. DiscoverEU (Iniziativa che offre ai giovani di 18 anni la possibilità 
di ottenere un biglietto ferroviario per viaggiare in tutta Europa, imparare da altre culture 
e incontrare altri giovani Europei) diventa ora parte integrante del programma. Erasmus+.

 Il programma sosterrà inoltre opportunità di scambio e cooperazione attraverso nuove 
attività di partecipazione giovanile, per aiutare i giovani a imparare a partecipare alla vita 
democratica e a impegnarsi nella stessa, sensibilizzandoli ai valori Europei condivisi e ai 
diritti fondamentali, e riunendo i giovani e i responsabili politici a livello locale, nazionale 
ed europeo.

Il budget del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 è di 26,2 miliardi di euro, 
(rispetto ai 14,7 miliardi di euro del 2014-2020). Integrati da circa 2,2 miliardi di euro prove-
nienti dagli strumenti esterni dell’UE.
Il 70% del budget finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento in Europa e oltre, men-
tre il 30% sarà destinato ai progetti di cooperazione transnazionale.

2



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Aprile 2021 4

BANDO 2021. EAC/A01/2021

AZIONI - SCADENZE

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento. 
Questa sezione del programma di lavoro descrive le sovvenzioni per azioni gestite dalle 
agenzie nazionali del programma Erasmus+ nell’ambito delle linee di bilancio istruzione e 
formazione e gioventù.
• Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore.
 Scadenza: 11 maggio 2021.
• Mobilità individuale nei settori dell’IFP (Istruzione e formazione professionale), dell’istru-

zione scolastica e per adulti.
 Scadenza: 11 maggio 2021.
• Accreditamenti Erasmus nell’IFP (Istruzione e formazione professionale), nell’istruzione 

scolastica e per adulti.
 Scadenza: 19 ottobre 2021.
• Mobilità individuale nel settore della gioventù.
 Scadenze: 11 maggio 2021 - 5 ottobre 2021.

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni.
I partenariati di cooperazione consentono alle organizzazioni di aumentare la qualità e la 
rilevanza delle loro attività, di sviluppare e rafforzare le loro reti di partner, di aumentare la 
loro capacità di operare congiuntamente a livello transnazionale, stimolando l’internaziona-
lizzazione delle loro attività e attraverso lo scambio o lo sviluppo di nuove pratiche e metodi 
come condivisione e confronto di idee. I partenariati mirano a sostenere lo sviluppo, il trasfe-
rimento e/o l’attuazione di pratiche innovative, nonché l’attuazione di iniziative congiunte 
che promuovono la cooperazione, l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze a 
livello Europeo. Sono ancorati alle priorità e ai quadri politici di ciascun settore Erasmus+, mi-
rando a produrre incentivi per la cooperazione intersettoriale e orizzontale in aree tematiche.
• Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, 

ad eccezione di quelli presentati da ONG Europee.
 Scadenza: 20 maggio 2021.
• Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

presentati da ONG Europee.
 Scadenza: 20 maggio 2021.
• Partenariati di cooperazione nel settore dello sport.
 Scadenza: 20 maggio 2021.
• Partenariati su piccola scala nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù
 Scadenze: 20 maggio 2021 - 3 novembre 2021.
• Partenariati su piccola scala nel settore dello sport.
 Scadenza: 20 maggio 2021.
• Centri di eccellenza professionale.
 Scadenza: 7 settembre 2021.
• Accademie degli insegnanti Erasmus.
 Scadenza: 7 settembre 2021.
• Azione Erasmus Mundus.
 Scadenza: 26 maggio 2021.
• Alleanze per l’innovazione.
 Scadenza: 7 settembre 2021.
• Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù.

Scadenza: 1 luglio 2021.
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• Eventi sportivi senza scopo di lucro.
 Scadenza: 20 maggio 2021.

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione.
Le attività di formazione e cooperazione (TCA) mirano a portare valore aggiunto e maggiore 
qualità nell’attuazione complessiva del programma Erasmus+, contribuendo così ad aumen-
tare l’impatto del programma a livello sistemico.

Le attività di formazione e cooperazione consistono in:
• Seminari di formazione, supporto e contatto di potenziali partecipanti al programma mi-

rati agli obiettivi del programma;
• Attività tematiche legate agli obiettivi e ai temi del programma; 
• Valutazione transnazionale e analisi dei risultati incentrati sulla diffusione del programma.
• Giovani Europei uniti.
 Scadenza: 24 giugno 2021.
•  Azioni e reti Jean Monnet.
 Scadenza: 2 giugno 2021.

BENEFICIARI 
• Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport.
• Giovani attivi nell’animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di un’or-

ganizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini dell’appren-
dimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel settore della 
gioventù.

• 27 Stati membri dell’Unione Europea e i paesi e territori d’oltremare. 
• Paesi terzi associati al programma: i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
• Paesi candidati all’adesione all’UE:

• Turchia
• Macedonia del Nord
• Serbia.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2.453,5 

milioni di euro:
• Istruzione e formazione: 2.153,1 milioni di euro
• Gioventù: 244,7 milioni di euro
• Sport: 41,7 milioni di euro
• Jean Monnet: 14 milioni di euro

COME PRESENTARE IL PROGETTO
Il programma è gestito dalla Commissione Europea DG EAC (Direzione Generale: Istruzione, 
Gioventù; Sport e Cultura) con assistenza dell’agenzia Europea EACEA (Agenzia esecutiva 
per l’istruzione e la cultura della Commissione Europea) che è responsabile dell’attuazione di 
alcuni inviti a presentare proposte.

Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’a-
zione, una procedura diretta o indiretta. 
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Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in:

1. Azioni dirette. Vengono gestite a livello Europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA. 
2. Azioni indirette. Gestite a livello nazionale dalle Agenzie Nazionali dei Paesi partecipanti 

al programma.

In Italia le azioni del programma sono affidate a tre agenzie nazionali:
• INDIRE. Istruzione scolastica, Educazione degli adulti. 
• INAPP. Istruzione e formazione professionale.
• ANG. Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà 

La “Guida al Programma” fornisce tutte le informazioni dettagliate per ogni azione e la 
procedura necessaria per presentare le richieste di finanziamento.

Come leggere la guida:
• La parte A offre una panoramica generale del programma. Fornisce informazioni sugli 

obiettivi, le priorità e le caratteristiche principali del programma, i paesi partecipanti, le 
strutture di attuazione e il bilancio complessivo disponibile. Questa sezione è rivolta a 
coloro che desiderano avere una panoramica generale dell’ambito e della struttura del 
Programma.

• La parte B fornisce informazioni specifiche sulle azioni del programma trattate nella gui-
da. Questa sezione è rivolta principalmente a coloro che sono interessati a conoscere più 
in dettaglio quali tipi di progetti sono supportati dal Programma.

• La parte C fornisce informazioni dettagliate sulle procedure per la domanda di sovven-
zione e la selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e amministrative legate 
all’assegnazione di una sovvenzione Erasmus+. Questa sezione è rivolta a tutti coloro che 
intendono presentare una proposta di progetto nell’ambito del Programma Erasmus +.

• La parte D fornisce un glossario di termini utili.

• Per la maggior parte delle azioni, tutte le regole e le condizioni per ricevere una sovven-
zione dal Programma sono specificate nella guida.

• Per alcune altre azioni, che sono solo menzionate nella guida al programma, le regole e 
le condizioni per ricevere una sovvenzione sono descritte in specifici inviti a presentare 
proposte pubblicati da o per conto della Commissione Europea.

 

2
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SALUTE

Promuovere soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per un 
invecchiamento attivo nel nuovo decennio

OBIETTIVI – AZIONI 
Il bando sostiene progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e multidisciplinari con 
lo scopo di migliorare l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’oc-
cupabilità degli anziani, fornendo tecnologie innovative dell’informazione e della comunica-
zione ICT. 
• Approccio sanitario. Prevenzione sanitaria, conservazione della salute fisica e mentale, 

partecipazione sociale.
• Innovazione attraverso ecosistemi. La stimolazione e l’aumento dell’innovazione nell’in-

vecchiamento attivo e sano attraverso gli ecosistemi sanitari e di assistenza.
• Accessibilità delle soluzioni digitali. Ad esempio attraverso l’educazione per una mag-

giore alfabetizzazione digitale.

Attività finanziabili
COLLABORATIVE PROJECTS
• Sviluppare, testare, convalidare e integrare soluzioni ICT per invecchiare bene all’interno 

dei modelli di fornitura di servizi;
• Sviluppare soluzioni ICT innovative per sostenere approcci olistici all’invecchiamento in 

buona salute;
• Contribuire alla creazione, rafforzamento, collegamento degli ecosistemi sanitari.

SMALL COLLABORATIVE PROJECTS
• Esplorare nuove idee, collaborazioni e approcci per soluzioni ICT per gli adulti più anziani;
• Proporre relazioni di fattibilità per l’ulteriore sviluppo di soluzioni ICT innovative;
• Valutare il potenziale di business dei prodotti e dei servizi AAL nuovi o già disponibili.

BENEFICIARI
• PMI
• Istituti di ricerca
• Associazioni
I progetti devono essere presentati da consorzi, composti da almeno tre organizzazioni 
indipendenti provenienti da 3 diversi Stati partner del programma AAL.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Collaborative Projects contributo massimo di 2.500.000 di euro
• Small Collaborative Projects contributo massimo di 300.000 euro

SCADENZA
• 21 maggio 2021

3



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Aprile 2021 8

BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI

Emilia Romagna

• Bando. “Contributi per enti e organizzazioni del commercio equo e solidale”. Contributi, in 
regime de minimis, nella misura massima del 70% delle spese ammissibili e per un importo 
massimo di 25.000 euro agli enti e organizzazioni del commercio equo e solidale rico-
nosciuti dalla Regione Emilia Romagna per: 
• L’apertura e la ristrutturazione delle sedi.
• L’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche.

 Scadenza: 10 maggio 2021.

• Bando. “Progetti di formazione per la ricerca Big Data”. Con l’Invito si intende rendere di-
sponibili misure volte a valorizzare, attraverso la collaborazione in rete tra gli atenei aventi 
sedi in Emilia-Romagna, le potenzialità delle infrastrutture Big Data disponibili e in cor-
so di realizzazione e a costruire un rapporto più sinergico e cooperativo con le aziende 
del territorio.
Scadenza: 11 maggio 2021.

• Bando. “Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”. Rendere disponibile 
un’offerta di 60 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che con-
corra al raggiungimento degli obiettivi generali della Rete politecnica per rispondere ai 
fabbisogni formativi e professionali delle filiere e dei sistemi d’impresa necessari ad 
attivare e sostenere processi di innovazione per la transizione verde e digitale del manifat-
turiero e dei sevizi avanzati alle imprese, per accompagnare l’innovazione dei servizi for-
mando competenze per la creazione di valore aggiunto di prodotto, processo o servizio.
Scadenza: 27 maggio 2021.

• Bando. “Progetti di promozione internazionale digitale dei Consorzi”. Il bando favorisce 
percorsi di internazionalizzazione delle Pmi regionali in forma aggregata, anche sui ca-
nali digitali internazionali, sostenendo le attività di promozione internazionale svolte col-
lettivamente attraverso i Consorzi per l’internazionalizzazione.
Scadenza: 4 giugno 2021.

• Bando. Progetti di promozione dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici.
Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Accesso al credito Terzo Settore, Sport, Enti Religiosi – emergenza Covid-19. 
Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando.
• Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze.
• Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali.
• Servizi di consulenza - annualità 2020.
Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Gal Appennino Bolognese.
Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema.
Scadenza: 9 luglio 2021.

4
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• Bando. Gal del Ducato. 
• Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema.
• Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del 

sottobosco: operatori che coltivano piccoli frutti, castagne, noci e nocciole.
Scadenza: 30 luglio 2021.

• Bando. Progetti di promozione delle risorse artistiche, culturali e ambientali
Scadenza: 31 luglio 2022.

Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Selezione di progetti pilota”. Finanziamento di nuovi prodotti, servizi o processi 
innovativi per le micro, piccole e medie imprese, realizzati grazie alla collaborazione con 
imprese e operatori dei settori culturali e creativi del territorio. 
Scadenza: 17 maggio 2021.

• Bando. “Incentivi annuali per iniziative progettuali di valorizzazione della cultura storica 
ed etnografica.” La Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio 
immateriale storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia. 
Scadenza: 18 maggio 2021.

• Bando. Avviamento di imprese per i giovani agricoltori.
Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione 
di lavoratori occupati.
Scadenza: 30 settembre 2021. 

• Bando. Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi 
sociali.
Scadenza: 30 settembre 2021.

Trentino Alto Adige

• Amministrazione Provincia Bolzano. “Finanziamenti e misure di sostegno”.
 Con gli AiutiCovid la Provincia sostiene cittadini e imprese particolarmente colpiti dagli 

effetti negativi dovuti alla pandemia di Coronavirus. Lo scopo dei finanziamenti e delle 
misure di sostegno è quello di tutelare il tenore di vita e di creare liquidità per famiglie e 
imprese. Tutte le informazioni sulle nuove misure.

• Bando. Contributi a fondo perduto a favore delle cooperative sociali di tipo B che hanno 
subito danni ingenti in conseguenza dell’epidemia COVID-19.

 Scadenza: 20 maggio 2021.

• Bando. Contributi da utilizzare in compensazione fiscale nell’ambito di spese sostenute 
per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e im-
prese, investimenti e consulenze COVID-19.

 Scadenza: 31 maggio 2021.
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• Bando. Sostegno della liquidità per gli operatori economici che hanno subito un impat-
to negativo in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19.

 Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione aziendale.
 Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Misure di sostegno al reddito a favore di persone che hanno cessato l’attività 
lavorativa di imprenditore o di libero professionista a seguito dell’emergenza sanitaria.

 Scadenza: 30 giugno 2021.

•  Bando. “Misure di sostegno per le imprese”. Per salvaguardare l’esistenza delle imprese 
colpite dalla pandemia, gli aiuti Covid sono disponibili sotto forma di sussidi per le piccole 
imprese e sotto forma di contributi a fondo perduto sulle spese fisse. Il prerequisito per 
richiedere tali misure di sostegno è un calo del fatturato minimo del 30% in un periodo 
definito.

 Scadenza: 30 settembre 2021.

• Bando. Carte formative individuali per attività specializzanti nell’ambito delle professioni 
sociali.

 Scadenza: 28 ottobre 2021. Le domande verranno valutate con cadenza bimestrale. Do-
vranno pervenire entro l’ultimo giovedì di ogni bimestre (gennaio-febbraio, marzo-aprile, 
maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre).

• Bando. Contributi a fondo perduto a favore di piccole o medie imprese per l’assunzione 
di manager qualificati negli ambiti dell’innovazione, digitalizzazione e promozione della 
competitività mediante l’internazionalizzazione.

 Scadenza: 30 novembre 2021.

•  Bando. Contributi a favore del datore di lavoro che abbia assunto o assuma un lavora-
tore/una lavoratrice a tempo indeterminato o trasformi il rapporto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato.

 Scadenza: 31 dicembre 2021.

• Bando. Buoni di servizio per servizi domiciliari babysitting e servizi estivi - emergenza 
COVID.

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse.

• Bando. Buoni di servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia.
 Scadenza: in qualsiasi momento dell’anno.

Veneto

• Bando. Apertura termini domande di aiuto per alcuni tipi di intervento. PSR 2014-2020.
• Insediamento di giovani agricoltori.
• Investimenti per migliorare la prestazione e la sostenibilità globali dell’azienda 
• Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.
• Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende.

 Scadenza: 8 maggio 2021.
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• Bando. Attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui 
mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso 
destinazioni e prodotti turistici della Regione Veneto.
Scadenza: 27 maggio 2021.

• Bando. Progetti formativi per “Tecnico per il restauro di beni culturali” Formazione di fi-
gure professionali che svolgono attività complementari al restauro e alla conservazione 
del patrimonio dei beni culturali. In particolare si tratta di progetti formativi relativi ad una 
annualità delle quali si compone il ciclo triennale completo. Il bando prevede inoltre la re-
alizzazione di percorsi di perfezionamento tecnico e specializzazione rivolto agli operatori 
del settore.
Scadenza: 31 maggio 2021.

• Bando. Erogazione di “Borse di Studio” per l’Anno Scolastico 2020-2021, a favore degli 
studenti residenti nel Veneto che frequentano le Istituzioni scolastiche di secondo grado, 
statali e paritarie.
Scadenza: 4 giugno 2021.

• Bando. Erogazione di contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urba-
nistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Scadenza: 6 giugno 2021.

• Bando Work Experience. Formazione e tirocinio per disoccupati over 30. Inserimento 
lavorativo attraverso il potenziamento delle competenze professionali.
Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Assegnazione contributi - percorsi cicloturistici veneti.
Scadenza: 1 luglio 2021.

• Bando. Voucher Formativo Individuale per percorsi formativi per Operatore Socio Sani-
tario nel biennio 2020/2021.
Scadenza: 30 settembre 2021.
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

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.

Come presentare le candidature:
• 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 mo-
do questo ti aiuterà a crescere come leader globale?

• Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione.

Scadenza
• 17 maggio 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 pres-
so università, università di scienze applicate o Università delle arti.

Candidati ammissibili:
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.

Scadenza
• 1 settembre 2021.
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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:

• Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull’argomento speci-
fico 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’i-
stituzione o contatti con funzionari specializzati) e le date specifiche durante le quali 
desidera 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’orga-
nigramma del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al seguente 
indirizzo: /the-secretary-general/en/organisation;

• Un curriculum vitae (con indirizzo postale, a fini amministrativi);
• Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità;
• 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.

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 interna-
zionale (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.

Candidati ammissibili:
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del setto-
re, di un’altralingua 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 2022.
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Tirocini

TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI
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.

Le tre sessioni, che la Corte dei Conti organizza 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. 

• 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 disponibilità di bilancio.

Scadenza
• 30 giugno 2021.

TIROCINI - EURODYSSEY
Eurodyssey è un programma di scambio tra Regioni Europee e offre la possibilità a giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 30 anni di beneficiare di un corso di formazione retribuito presso 
un’impresa straniera, della durata dai 3 ai 7 mesi. 
Lo scopo del programma è di permettere ai giovani di fare un’esperienza lavorativa e con-
temporaneamente di migliorare la conoscenza di una lingua straniera.
Dopo 3 mesi di sospensione a causa del COVID-19, i membri del Comitato Direttivo di Euro-
dyssey hanno adottato una risoluzione per riattivare il programma e stabilire le nuove condi-
zioni per adattare il programma alla “nuova normalità”.
Formazione linguistica: la vasta maggioranza delle Regioni prevede un corso di lingue per 
l’arrivo dei tirocinanti. Il corso può essere intensivo, con una durata dalle tre alle quattro set-
timane prima dell’inizio del periodo di lavoro, oppure può essere distribuito lungo un periodo 
più ampio, in contemporanea al tirocinio pratico.
Tirocinio: durante questo periodo, il candidato occupa la posizione definita prima dell’inizio 
del tirocinio e segue gli orari e le norme stabilite dalla struttura di accoglienza.
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Le Regioni Eurodyssey devono: 
• Assicurarsi che le aziende o le organizzazioni ospitanti rispettino le misure sanitarie stabi-

lite dalle autorità competenti per consentire il lavoro in loco; 
• Garantire una formazione linguistica efficace in qualsiasi formato possibile (online o sul 

posto);
• Specificare in ogni offerta di stage, nel profilo della regione e nel Vademecum, la situazio-

ne sanitaria della regione.

Quali sono le regioni di accoglienza nel 2020?
• Bourgogne-Franche-Comté (FR)
• Madeira (PO)
• Vallonia (BE)
• Valencia (ES)
• Adjara (GE)

Candidati ammissibili:
• I partecipanti devono provenire da una Regione ARE (Assemblea delle Regioni d’Europa), 

coinvolta in attività sia di invio che di accoglienza dei tirocinanti;
• Giovani in cerca di occupazione;
• Giovani laureati;
• Giovani tra i 18 e i 30 anni;
• Non sono richiesti requisiti specifici; 
• Le domande pervenute vengono abbinate alle necessità delle aziende.
• I tirocinanti ricevono un contributo dalla regione ospitante o un salario dall’impresa a se-

conda di come viene gestito il programma Eurodyssey nella Regione interessata. Allo 
stesso modo i tirocinanti sono coperti dal sistema di previdenza sociale previsto nella 
regione ospitante.

• I partecipanti potranno essere inviati in un’altra regione SOLO se avranno firmato una di-
chiarazione di responsabilità prima della partenza.

Scadenza:
• 10 settembre 2021.

TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI
Il CdR offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di cinque mesi. Questi periodi di 
formazione comportano un’esperienza di lavoro in uno dei servizi del Comitato delle Regioni, 
e vanno dal:
• 16 febbraio al 15 luglio (sessione primaverile)
• 16 settembre al 15 febbraio (sessione autunnale)

Lo scopo dell’organizzazione dei tirocini al CdR è:
• Fornire un’esperienza diretta del funzionamento del CdR e delle istituzioni dell’UE in ge-

nerale;
• 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 Comi-
tato;

• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante 
i loro studi o carriere personali.



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Aprile 2021 16

Candidati ammissibili:
• 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 cono-

scenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese)
• I tirocinanti del CdR 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
30 settembre 2021 (per i tirocini primaverili 16 febbraio - 15 luglio 2022).

TIROCINI PRESSO L’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un’autorità indipendente 
dell’UE che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e coerente in 
tutto il settore bancario Europeo. I suoi obiettivi generali sono il mantenimento della stabilità 
finanziaria nell’UE e la salvaguardia dell’integrità, dell’efficienza e dell’ordinato funzionamen-
to del settore bancario. Ogni anno l’Autorità bancaria Europea offre diversi tirocini presso la 
sua sede centrale di Parigi.

Candidati ammissibili:
• Neolaureati, che hanno completato gli studi non più di cinque anni prima della scadenza 

per la presentazione delle candidature, in possesso di un’ottima conoscenza dell’inglese, 
la lingua di lavoro ufficiale dell’EBA;

• Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Nor-
vegia e dei paesi candidati.

Come presentare le candidature:
• I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all’indirizzo EBA-Traineeshi-

p-Applications@eba.europa.eu;
• Devono indicare il numero di riferimento della posizione di tirocinio per cui si candidano 

e aggiungere il loro nome e cognome nell’oggetto dell’e-mail (ad esempio, TR LEGAL 
2019_Nome, Cognome);

• Devono includere i seguenti documenti: un CV in formato Europass; una lettera di motiva-
zione; una griglia dei criteri di idoneità compilata, datata e firmata; copie dei diplomi (o dei 
relativi certificati) di tutti gli studi universitari e post-universitari dichiarati nel CV.

• I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1.724,22 euro; la durata del tirocinio è di 6 
mesi con possibilità di proroga.

Scadenza
• Si accettano candidature su base continua.
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Partecipazione

PREMIO GLOBAL JUNIOR CHALLENGE
Il concorso internazionale Global Junior Challenge (GJC), giunto alla decima edizione, premia 
i progetti più innovativi che usano le nuove tecnologie per l’educazione e la formazione dei 
giovani. Storicamente promosso da Roma Capitale e organizzato ogni due anni dalla Fonda-
zione Mondo Digitale, dal 2017 il concorso è dedicato a Tullio De Mauro, linguista, professore 
emerito e studioso dei sistemi di istruzione a livello internazionale.

Le categorie in cui si possono presentare progetti sono:
• Educazione fino ai 10 anni
• Educazione fino ai 15 anni
• Educazione fino ai 18 anni
• Educazione fino ai 29 anni
• Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
Sono ammessi a partecipare al concorso solo i progetti funzionanti o appena conclusi, non 
le idee progettuali.

Chi può partecipare: 
• Scuole e università pubbliche e private
• Istituzioni e organizzazioni pubbliche e private
• Associazioni, cooperative e altre organizzazioni non profit
• Aziende pubbliche e private; Centri di ricerca
• Singoli cittadini di qualsiasi età
Il concorso è aperto ai partecipanti di tutto il mondo.

Come presentare le candidature:
• Candidature progetti 2021

Premi:
• Medaglie ai progetti vincitori di ogni categoria del GJC 2021
• Medaglia “Tullio De Mauro insegnante innovatore 2021” per il docente vincitore del premio 

speciale Tullio De Mauro
• Medaglia “Tullio De Mauro dirigente scolastico innovatore 2021” per il dirigente vincitore 

del premio speciale Tullio De Mauro.
L’evento finale avrà luogo a Roma, il 20-22 ottobre 2021.

Scadenza 
• 31 maggio 2021.



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Aprile 2021 18

PREMIO MUSICALE YOUNG AUDIENCES 2021 (YAMA)
Il Premio “Young Audiences Music Awards (YAMA)” è organizzato da Jeunesses Musicales 
International per celebrare la creatività e l’innovazione nel settore delle produzioni musicali 
per un pubblico giovanile. La piattaforma ha lo scopo di diffondere musica dal vivo a bambini 
e giovani in tutto il mondo (oltre 20.000 concerti si tengono ogni anno) e a fornire supporto 
ai professionisti in questo spazio.

Si tratta di presentare performance musicali uniche create per risvegliare l’immaginazione, 
suscitare emozioni, affrontare temi di attualità e motivare ulteriori approfondimenti musicali 
di bambini e giovani (dai 0 ai 18 anni).

Le categorie in cui si possono presentare progetti sono:
• I candidati devono inviare il modulo di domanda e il DVD del prodotto (sia che si tratti 

dell’intero video, che di un promo di 2 minuti, nel caso in cui si venga selezionati come 
finalisti).

Per produzioni non in inglese, sono richiesti i sottotitoli o un riepilogo dettagliato.

Premi:
• Best Small Ensemble for young audiences - 1.000 euro
• Best Large Ensemble for young audiences - 1.000 euro
• Best Opera for young audiences - 1.000 euro
• Best Participatory Project with young audiences - 1.000 euro
• Best Digital Production for young audiences - 1.000 euro
• Public Choice Award - 1.000 euro
I vincitori verranno annunciati durante il YAMsession 2021, che si svolgerà a Larvik, Norvegia, 
il 19 ottobre 2021.

Scadenza: 
• 31 maggio 2021.

CONCORSO INTERNAZIONALE PER CORTOMETRAGGI. DEPICT! 2021
Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi di tutto il mondo l’op-
portunità di dimostrare il proprio talento durante l’Encounters Short Film & Animation Fe-
stival, avere l’opportunità di vincere fino a 2.500 euro, acquisire visibilità nel settore ed altri 
esclusivi premi.

• I cortometraggi devono avere una durata massima di 90 secondi, di qualsiasi tecnica di 
produzione (tranne che per la pubblicità) e devono essere stati completati dopo il gennaio 
2020. Se la lingua originale non è l’inglese, il film deve comprendere sottotitoli o un testo 
in inglese. 

Ciascun candidato può presentare fino a 10 lavori.

Scadenza:
• 14 giugno 2021



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Aprile 2021 19

PREMIO JAMES DYSON 2021
Il James Dyson Award è un concorso internazionale rivolto a studenti e neolaureati in design 
e ingegneria ed è promosso dalla James Dyson Foundation, l’ente di beneficenza di James 
Dyson istituito per ispirare la prossima generazione di inventori.

Chi può partecipare: 
• Studenti universitari di ingegneria, design del prodotto e design industriale.
• Non conta la provenienza. Tuttavia, tutti i partecipanti devono aver studiato in uno dei 

seguenti Paesi e Regioni: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati 
Arabi Uniti, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Male-
sia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Svizze-
ra, Svezia, Taiwan, e USA.

Si può partecipare singolarmente o entrare come parte di un team. Il leader deve aver stu-
diato una delle materie qualificanti e tutti i membri del team devono essere (o essere stati 
negli ultimi quattro anni) iscritti per almeno un semestre a un programma di laurea o di spe-
cializzazione.

Come presentare le candidature:
• Le candidature saranno sotto forma di progetto caricato sul sito del Premio, che deve 

comprendere schizzi e immagini di modelli e prototipi che dimostrano il processo di ricer-
ca e sviluppo. Inoltre deve essere presentata una descrizione del progetto, che sottolinea 
lo scopo e la funzione. Devono essere presentate due versioni, la prima nella lingua madre 
del candidato e la seconda in inglese. La descrizione non deve superare le 200 parole. I 
candidati possono presentare quanti progetti desiderano.

Per poter caricare i propri materiali, è necessario prima registrarsi qui: https://www.jamesdy-
sonaward.org/how-to-enter/.

Premio
• Il James Dyson Award è l’occasione per farsi conoscere come inventore. Oltre a vincere un 

significativo premio in denaro, si avrà la possibilità di ricevere visibilità sui media per dare 
avvio alla propria carriera, e magari anche raggiungere il livello di sicurezza necessario per 
lanciare il proprio business.

• Quest’anno verrà offerto un premio aggiuntivo di 30.000 sterline per la migliore inven-
zione che affronti un problema ambientale o sociale o che sia stata progettata, acquistata 
e prodotta pensando alla sostenibilità.

Scadenza 
• 30 giugno 2021
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Volontariato

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 2021-2027. 
PRIMO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
DI VOLONTARIATO GIOVANILE
Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell’Unione Europea che offre ai giovani 
opportunità di volontariato in progetti nel loro paese o all’estero, sostenendo le comunità e 
le persone in tutta Europa. 
Il nuovo programma offre ad almeno 275.000 giovani l’opportunità di contribuire ad affron-
tare sfide sociali e umanitarie attraverso il volontariato o la creazione di propri progetti di 
solidarietà.

Come funziona: 
• Il Corpo Europeo di solidarietà fornisce finanziamenti sotto forma di sovvenzioni alle or-

ganizzazioni mediante inviti a presentare proposte.
• Possibilità di partecipare ai progetti di Volontariato all’estero e ai Progetti di solidarietà 

a livello locale, annunciando anche alcune importanti novità:
• L’introduzione di un nuovo processo di richiesta del Marchio di qualità, Quality label, 

per organizzazioni ed enti, che potranno così fare affidamento su una serie di misure 
che rafforzeranno la qualità e l’impatto di progetti e attività;

• Per la prima volta, e sulla base del precedente EU Aid Volunteers, i giovani potranno 
fare volontariato anche nell’ambito degli aiuti umanitari e ben oltre i confini Europei.

• Il Portale Europeo per i giovani mette a disposizione una nuova sezione di formazione 
online per i giovani registrati al Corpo Europeo di solidarietà, con il fine di esplorare le 
loro motivazioni, migliorare le loro capacità e conoscenze e prepararli alla partecipa-
zione.

Chi può partecipare: 
• Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento, 

con l’ausilio delle Agenzie Nazionali del Corpo europeo di solidarietà aventi sede in tutti gli 
Stati membri dell’UE e nei paesi terzi associati al programma - l’Islanda, il Liechtenstein, la 
Turchia e la Repubblica di Macedonia del Nord.

• Gruppi di giovani (dai 18 a 30 anni) registrati nel Portale del Corpo Europeo di solidarietà 
possono presentare direttamente domande di finanziamento per progetti di solidarietà da 
loro stessi sviluppati e diretti.

La “Guida al Programma” è uno strumento per chiunque desideri conoscere a fondo l’ar-
gomento del Corpo Europeo di solidarietà.

Come leggere la guida:
• La parte A offre una panoramica generale del Corpo Europeo di solidarietà, del suo am-

bito e della sua struttura. Fornisce informazioni sui suoi obiettivi, priorità e caratteristiche 
principali, paesi ammissibili, strutture di attuazione e bilancio complessivo disponibile.

• La parte B fornisce informazioni sulle azioni del Corpo Europeo di solidarietà sostenuto 
nell’ambito della sezione “Partecipazione dei giovani alle attività di solidarietà”.

• La parte C fornisce informazioni sulle azioni del corpo Europeo di solidarietà sostenute 
nell’ambito della sezione “Partecipazione dei giovani alle attività di solidarietà connesse 
all’aiuto umanitario”.

• La parte D fornisce importanti informazioni sulla qualità e sulle misure di sostegno offerte 
alle organizzazioni partecipanti e ai partecipanti durante la preparazione, l’attuazione e il 
follow-up di attività e progetti. 
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• La parte E fornisce informazioni dettagliate sulle procedure per la domanda di sovven-
zione e la selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e amministrative legate 
all’assegnazione di una sovvenzione del Corpo Europeo di solidarietà.

La guida del Corpo Europeo di solidarietà è redatta in conformità al programma di lavoro 
annuale 2021 adottato dalla Commissione Europea, e pertanto può essere rivista per rivedere 
le priorità e le linee di azione definite nei programmi di lavoro adottati negli anni successivi. 
subordinatamente alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio.

Scadenza 
• 5 ottobre 2021.

VOLONTARIATO NELLE FATTORIE BIOLOGICHE
WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori biologi-
ci per promuovere esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo scambio non 
monetario, contribuendo così a costruire una comunità globale sostenibile.

Il volontario/a (o Wwoofer) sarà ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, svol-
gendo una vera e propria vita da agricoltore.

Come funziona WOOF 
I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari danno un aiuto pratico e hanno interesse per l’agri-
coltura biologica e il modo di vivere più naturale.
Nella maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e sull’ap-
prendimento di un giorno.

Esempi di attività nella fattoria
Seminare, giardinaggio, tagliare la legna, diserbare, imballare, mungere, nutrire gli animali, 
produrre mattoni di fango, produrre vino e formaggio.

Durata 
La maggior parte delle visite WWOOF sono comprese tra una e due settimane, anche se 
alcune possono essere più corte di due o tre giorni o addirittura arrivare fino a sei mesi. 
Naturalmente la durata soggiorno dipenderà molto dal rapporto, soprattutto umano, fra il 
volontario e i proprietari delle fattorie ospitanti.

Come partecipare 
• Iscrizione come volontario all’Organizzazione WWOOF;
• Selezionare il Paese che si desidera visitare. Elenco completo di tutte le destinazioni
• Contattare i padroni della fattoria per pianificare la prima visita. 

Se si desidera visitare più di un paese, è necessario registrarsi come volontario in ciascun pa-
ese che si intende visitare. Si è direttamente responsabili per l’ottenimento del proprio visto, 
le spese di viaggio e trasporto e le spese personali.

Chi può partecipare 
Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. È 
richiesta la maggiore età. 
WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano giovani 
con meno di 18 anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori.
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I costi 
È richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, 
oltre a tutte le spese di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti.
(Per esempio la quota associativa per WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno 
dalla data di registrazione e comprende: un anno di partecipazione alle attività associative, 
la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni 
costruttive sul territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni).

Scadenza 
• 31 dicembre 2021.



Iscriviti alla mia newsletter sul sito:
www.elisabettagualmini.eu

 Elisabetta Gualmini  @gualminielisa  gualminielisa

tr
ac

ce
.c

o
m


