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1 CULTURA

Piattaforme Europee per la promozione di artisti emergenti

OBIETTIVI
Questa azione sosterrà progetti che hanno lo scopo di aumentare la visibilità e la mobilità degli 
artisti Europei emergenti e delle opere al di fuori dei loro confini, in Europa e oltre. Inoltre mira 
ad aumentare l’accesso e la partecipazione a eventi e attività culturali, nonché il coinvolgimento 
del pubblico. Ai fini di questa iniziativa, i progetti creeranno delle piattaforme che possono essere 
definite come piattaforme vetrina/trampolino di lancio composte da un’organizzazione di coordi-
namento e da organizzazioni membri, con una strategia editoriale artistica e di branding comune.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Promuovere, valorizzare e incentivare la diversità del repertorio Europeo sviluppando una 

programmazione Europea comune di artisti e assicurando la presenza di questi artisti nei 
principali eventi, festival e concorsi;

• Promuovere e incoraggiare il passaggio al digitale per adattarsi ai cambiamenti sostanziali 
nelle modalità di creazione, gestione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei 
beni culturali, modificando le proposte di valore prevalenti nell’era analogica;

• Rafforzare l’apprendimento tra pari e il networking, in particolare con altre piattaforme e 
altri progetti, azioni e iniziative sostenute da Europa creativa;

• Sviluppare e rafforzare le capacità di gestione con attività di coordinamento, riunioni, va-
lutazione, controllo della qualità, reporting, ecc.

Le proposte devono, inoltre, includere i seguenti temi e priorità:
• Sostenere artisti emergenti e professionisti della cultura e offrire risposte adeguate ai bi-

sogni e alle sfide per favorire l’internazionalizzazione delle loro carriere;
• Promuovere un ambiente equo, inclusivo e diversificato per gli artisti emergenti, cercando in 

particolare modi efficaci per affrontare il divario di genere e combattere la discriminazione. 
Da questo punto di vista, la promozione delle pari opportunità, delle migliori condizioni di 
lavoro e di un’equa retribuzione costituirà una caratteristica strategica dei progetti proposti.

BENEFICIARI
• Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno 

dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa.
• I progetti devono essere presentati da un singolo proponente. Ciascuna piattaforma de-

ve essere composta da almeno 12 organizzazioni di 12 diversi Paesi ammissibili, l’orga-
nizzazione di coordinamento e almeno 11 organizzazioni membri (terze parti). 

BUDGET DISPONIBILE
• Cofinanziamento UE: fino all’80% dei costi ammissibili.

SCADENZA
29 settembre 2021
• Valutazione: ottobre - dicembre 2021
• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio febbraio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: febbraio marzo 2022
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Sostegno alla diffusione delle opere letterarie Europee

OBIETTIVI
• Rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità delle opere letterarie Europee, in 

particolare incoraggiando le traduzioni dalle lingue meno utilizzate in inglese, tedesco, 
francese, spagnolo (castigliano) e italiano;

• Raggiungere un nuovo pubblico per le opere letterarie Europee nell’UE e oltre;
• Rafforzare la competitività del settore del libro incoraggiando la cooperazione all’interno 

della catena del valore di questo settore.
Il bando ha come obiettivo il finanziamento di progetti che tradurranno, pubblicheranno, 
distribuiranno e promuoveranno opere di narrativa.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Oltre alle attività di traduzione, promozione e distribuzione, le proposte possono includere 
anche attività di “esportazione” business-to-business per aiutare a promuovere le vendite 
dei diritti di traduzione in Europa e oltre. Il progetto deve basarsi su una solida strategia edi-
toriale e promozionale che copre un pacchetto di almeno 5 opere tradotte da e nelle lingue 
ammissibili e deve comprendere i seguenti elementi:
• Il pacchetto proposto deve contribuire alla diversità della letteratura del paese (o dei pa-

esi) di destinazione, includendo opere di paesi sottorappresentati e, in particolare, opere 
scritte in lingue meno diffuse. Deve sostenere la collaborazione tra autori, traduttori, edi-
tori, distributori, librai, biblioteche, festival ed eventi letterari e la valorizzazione dei tradut-
tori e il rispetto del principio della giusta remunerazione

• La strategia di distribuzione deve garantire un accesso ampio e facile alle opere per il 
grande pubblico;

• La strategia di promozione deve contribuire all’allargamento e al rinnovamento del pubbli-
co delle opere letterarie Europee tradotte;

• Il progetto si rivolge alle tematiche trasversali di Europa Creativa (inclusione, parità di ge-
nere e riduzione dell’impatto ambientale).

BENEFICIARI
• Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno 

dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa.
• I progetti possono essere presentati da un singolo proponente o in consorzio.

BUDGET DISPONIBILE
• Cofinanziamento UE: fino al 60% dei costi ammissibili.
• 100.000 euro per i progetti di piccola scala (traduzione di massimo 10 opere diverse)
• 200.000 euro per i progetti di media scala (traduzione di massimo 20 opere diverse)
• 300.000 euro per i progetti di media scala (traduzione di almeno 21 opere diverse).

SCADENZA
30 settembre 2021
• Valutazione: ottobre - dicembre 2021
• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: febbraio 2022
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Laboratorio di innovazione creativa e culturale

OBIETTIVI
Il Creative Innovation Lab intende incentivare gli operatori di diversi settori culturali e creativi a 
progettare e testare soluzioni digitali innovative con un forte impatto potenziale a lungo termine.
Il Laboratorio faciliterà la creazione di formule innovative che possono essere applicate al 
settore audiovisivo e ad almeno un altro settore creativo e/o culturale. Le idee devono esse-
re facilmente replicabili e avere un potenziale di diffusione sul mercato.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Progettazione, sviluppo e sperimentazione di soluzioni, modelli e strumenti innovativi ap-

plicabili nel settore audiovisivo e in altri settori culturali e creativi. 
• Le attività devono essere finalizzate a sostenere la competitività, la cooperazione, la circola-

zione, la visibilità, la disponibilità, la diversità e l’aumento del pubblico in tutti i settori e devono 
avere un alto potenziale di replicabilità nel settore audiovisivo e in altri settori culturali e creativi.

I progetti possono essere incentrati in particolare su:
• Gestione e commercializzazione dei diritti, compresa la trasparenza e la giusta remune-

razione;
• Raccolta e l’analisi di dati, con un’attenzione particolare alle previsioni di mercato relative 

a nuovi contenuti e al potenziale pubblico;
• Rendere più ecologica la catena del valore nei settori creativi e culturali, comprese azioni 

che contribuiscono al Nuovo Bauhaus Europeo;
• Strumenti e contenuti educativi innovativi che utilizzano la creatività e i settori creativi per 

affrontare questioni sociali come la disinformazione, le fake news, ecc.

BENEFICIARI
• Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno 

dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa;
• Organizzazioni internazionali.
• Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 candidati di un mini-

mo di 2 Paesi diversi che partecipano al programma Europa creativa;
• Il consorzio deve presentare una gamma diversificata di competenze in diversi settori cul-

turali e creativi, compreso l’audiovisivo.

BUDGET DISPONIBILE
• Cofinanziamento UE: fino al 60% dei costi ammissibili.

SCADENZA
5 ottobre 2021
• Valutazione: ottobre - dicembre 2021
• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: febbraio 2022
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SALUTE

Programma EU4Health. Bando 2021
Il programma EU4Health rappresenta un investimento finanziario senza precedenti per l’UE 
nel campo della salute rispetto ai precedenti programmi sanitari. Il programma è la risposta 
dell’UE all’attuale emergenza sanitaria pubblica che darà un contributo significativo alla ri-
presa post-COVID-19 con lo scopo di:

• Migliorare la salute pubblica nell’Unione attraverso la prevenzione delle malattie e la pro-
mozione della salute, nonché le iniziative e la cooperazione sanitaria internazionale;

• Proteggere le persone dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere attraverso la preven-
zione;

• Integrare le scorte nazionali di prodotti essenziali per la crisi e creare una rete di personale 
medico, sanitario e di supporto;

• Migliorare l’accesso ai medicinali, ai dispositivi medici e ai prodotti anticrisi, incoraggiando 
la produzione sostenibile, le catene di approvvigionamento e l’uso efficiente dei medici-
nali;

• Rafforzare i sistemi sanitari nazionali attraverso un migliore utilizzo e riutilizzo dei dati 
sanitari, lo sviluppo di strumenti e servizi digitali, la trasformazione digitale dell’assistenza 
sanitaria;

• Migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria; 
• Sviluppare e attuare la legislazione sanitaria dell’UE e il processo decisionale basato sulle 

prove e il lavoro integrato tra i sistemi sanitari degli Stati membri.

Il cancro è la seconda causa di mortalità negli Stati membri dopo le malattie cardiovascolari. 
La prevenzione e il controllo del cancro sarebbe vantaggioso per la maggior parte dei citta-
dini in quanto condivide fattori di rischio comuni con altre malattie non trasmissibili. 
Il piano Europeo per combattere il cancro, che è un pilastro chiave di un’Unione Europea 
della salute, affronta l’intero percorso della malattia del cancro attraverso iniziative faro, co-
me il lancio di un registro delle disuguaglianze nel cancro, e azioni di sostegno, come la crea-
zione di una rete europea di giovani sopravvissuti al cancro. Il programma EU4Health fornirà 
il sostegno finanziario per attuare queste iniziative che sono importanti per mitigare l’impatto 
della pandemia COVID-19 sul controllo e la cura del cancro.

Hadea, l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, ha pubblicato il primo bando 
sul nuovo programma Europeo per la salute.

Il bando riguarda 5 topic distinti, ciascuno con obiettivi e azioni specifiche, un budget dedi-
cato e documentazione specifica per la preparazione della proposta progettuale. Il tema 
prevalente dei topic è il cancro, ma anche la disponibilità delle sostanze di origine umana 
(Soho).

SCADENZA
15 settembre 2021
• Valutazione: settembre - novembre 2021
• Informazioni sui risultati della valutazione: dicembre 2021
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo 2022
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Finanziamenti per un piano relativo alla qualità e alla 
sicurezza del sistema radioattivo nella diagnosi e nel 
trattamento del cancro

OBIETTIVI
La grande maggioranza delle attuali tecnologie delle emissioni radioattive utilizzate in me-
dicina sono rivolte alla diagnosi e al trattamento del cancro, la qualità e la sicurezza di queste 
applicazioni mediche devono essere armonizzate in tutta l’Unione, poiché è evidente che 
esistono disparità nel livello di applicazione di tali standard. L’obiettivo del bando è di miglio-
rare la qualità e la sicurezza e di ottimizzare la tecnologia delle radiazioni in medicina.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I candidati devono indirizzare la loro proposta a uno o più dei settori d’azione:
A. Qualità e sicurezza delle applicazioni mediche delle radiazioni. Il progetto compren-

derà attività di supporto per:
•  Sviluppare cooperazioni, sostenere e monitorare le applicazioni mediche delle radiazioni;
• Elaborare una guida basata sulle prove e strumenti pratici per la qualità e la sicurezza 

delle applicazioni mediche di radiazioni ionizzanti;
• Predisporre un registro UE delle dosi per i pazienti sottoposti a imaging radiologico e 

di medicina nucleare;
• Sostegno per allineare l’azione Euratom/UE sulle apparecchiature mediche radiologi-

che diagnostiche e terapeutiche, compresi i test di accettazione e delle prestazioni, gli 
standard tecnici e la segnalazione armonizzata degli eventi avversi; per allineare l’azio-
ne Euratom/UE sui radiofarmaci e sostenere azioni per l’audit clinico della radiologia, le 
pratiche di medicina nucleare e radioterapia.

B. Istruzione e formazione del personale. Sono previste attività per:
• Monitoraggio a lungo termine della disponibilità, dell’istruzione e della formazione del 

personale in tutta l’Unione;
• Sviluppo di capacità nella moderna diagnosi, terapia e teragnostica del cancro al ra-

dionuclide;
• Valorizzazione dei curricula dell’UE e degli schemi di certificazione della qualità, della 

sicurezza della radiologia, della medicina nucleare e della radioterapia.
C. Parità di accesso alle moderne tecnologie e agli interventi medici delle radiazioni. 

L’azione comprenderà:
• Sviluppare criteri di qualità e sicurezza e protocolli ottimizzati di imaging;
• Includere la tecnologia delle radiazioni mediche, comprese le applicazioni diagnostiche 

e terapeutiche, nei piani nazionali contro il cancro;
• Migliorare le prove di efficacia clinica dei nuovi interventi sul cancro che coinvolgono 

le radiazioni ionizzanti.

BENEFICIARI
• Università e istituti di istruzione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti (comprese le 

ERN), imprese nel settore della sanità pubblica;
• Autorità degli Stati membri e reti istituite nel settore della sanità pubblica con esperienza 

in almeno uno dei principali settori di applicazione clinica delle radiazioni ionizzanti, tra cui 
radiologia, medicina nucleare e radioterapia.
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BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 3.500.000 euro
• Saranno finanziate fino a 5 proposte progettuali

Contributi per la raccolta dei dati relativi all’aggiornamento 
del sistema Europeo di informazione sul cancro al fine di 
monitorare e valutare i programmi di screening dei tumori

OBIETTIVI
Il Sistema Europeo d’informazione sul cancro (ECIS) amministrato dal Centro comune di 
ricerca fornisce le ultime informazioni sugli indicatori che quantificano il rischio di cancro in 
Europa. Permette l’esplorazione dei modelli geografici e delle tendenze temporali dei dati di 
incidenza, mortalità e sopravvivenza in Europa per le principali forme di cancro.

Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione dei programmi di screening del cancro 
è necessario svilupparlo ulteriormente raccogliendo e facendo confluire nell’ECIS i dati dei 
programmi di screening degli Stati membri, sviluppando una sperimentazione della nuo-
va funzionalità ECIS nonché una nuova sezione separata per garantire una raccolta e un 
monitoraggio permanente della copertura e degli indicatori di prestazione dello screening 
oncologico.

Questa iniziativa mira a migliorare il monitoraggio dell’attuazione dei programmi di screening 
dei tumori in tutta l’Unione e avrà un impatto sull’attuazione di tali sistemi, fornendo agli Stati 
membri informazioni basate su prove per rafforzare i loro sistemi sanitari. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Lavoro preparatorio attraverso convegni e workshop per creare una piattaforma in cui i 

dati e gli indicatori sui programmi di screening del cancro della popolazione siano raccolti, 
confrontati e ulteriormente valutati nell’ambito del sistema Europeo di informazione sul 
cancro;

• Iniziative per supportare la prima fase pilota della piattaforma sviluppata, includendo la 
raccolta dei dati disponibili relativi ai programmi di screening per il cancro al seno, al co-
lon-retto e al collo dell’utero.

BENEFICIARI
• Centri/enti/istituzioni riconosciuti come rilevanti per la salute pubblica e in grado di avere 

accesso e/o raccogliere dati sullo screening del cancro.
• Reti nel campo della sanità pubblica;
• Autorità degli Stati membri; istituti accademici e di istruzione;
• Istituti di ricerca e organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti 

simili).

BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 2.000.000 euro
• Saranno finanziate una o più proposte progettuali
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Finanziamenti per la rete Europea dei giovani sopravvissuti 
al cancro

OBIETTIVI
Nel 2020, più di 15.500 bambini e adolescenti hanno ricevuto una diagnosi di cancro, e più di 2.000 
giovani pazienti hanno perso la vita a causa di esso. In effetti, il cancro è la principale causa di morte 
per malattia nei bambini oltre l’anno di età. Fino al 30% dei bambini colpiti dal cancro soffrono di gra-
vi conseguenze a lungo termine. Il numero di sopravvissuti al cancro infantile continua a crescere 
e la cura completa, il trattamento e il follow-up sono essenziali per aiutare i giovani pazienti a fare un 
buon recupero e godere di una qualità di vita ottimale. C’è bisogno di approcci multidisciplinari e 
proattivi per una sana sopravvivenza al cancro, così come di una migliore rete sociale e della crea-
zione di piattaforme di comunicazione e condivisione delle informazioni su misura per i giovani adulti 
sopravvissuti al cancro, che sono strumenti ben collaudati per migliorare la loro qualità della vita.
Basandosi sulle esperienze acquisite da diverse organizzazioni, ONG e istituzioni per la cura 
del cancro attive nei tumori dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani adulti, l’azione ha 
l’ambizione di istituire la nuova “Rete europea dei giovani sopravvissuti al cancro”; Federan-
do gli organismi menzionati per creare una piattaforma a livello dell’Unione a sostegno 
della promozione di iniziative e azioni mirate, che coprano i principali settori di comprova-
ta utilità per migliorare la qualità della vita dei giovani sopravvissuti al cancro.
I bambini, gli adolescenti e i giovani adulti sopravvissuti saranno al centro delle azioni 
e saranno gli attori principali nel collegamento con i loro paesi e/o organizzazioni. Una 
conferenza darà la possibilità di mostrare e condividere i risultati delle attività implementate 
in corso in tutta l’Unione e di discutere il più ampiamente possibile i bisogni e le sfide. La rete 
UE sarà anche aperta a stabilire legami internazionali attraverso contatti diretti con partner 
esterni all’Unione o attraverso collegamenti con organizzazioni internazionali. Particolare at-
tenzione sarà data alle iniziative che limitano l’impatto dirompente del cancro sulla for-
mazione dei bambini e dei giovani colpiti dal cancro. Questo avverrà con il coinvolgimento 
dei pazienti e di chi si prende cura di loro in modo formale e informale, su base volontaria.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Attività preparatorie (primi 6 mesi dell’iniziativa), attraverso incontri e consultazioni parallele 

per definire/concordare, struttura, modus operandi, segreteria, programma annuale e altre 
esigenze operative e organizzative, compreso un esercizio di calcolo dei costi della rete UE;

• Lancio della rete UE (febbraio 2022), da organizzare al Parlamento Europeo;
• Avvio delle attività della rete attraverso missioni / webinar / workshop ad hoc, con il coin-

volgimento diretto dei delegati della rete UE e degli “ambasciatori”;
• Prima assemblea generale della rete 3° trimestre 2022;
• Per tutta la durata del progetto, sarà richiesta un’ampia visibilità delle azioni/iniziative 

della Rete UE.

BENEFICIARI
• Organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG ed enti simili), enti privati 

(profit o no profit), autorità degli Stati membri e reti stabilite nel campo della salute pubblica.

BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 5.000.000 euro
• Saranno finanziate una o più proposte progettuali
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Contributi per le attività sulle sostanze di origine umana 
(SoHo). Aumentare la resilienza, garantire la continuità 
dell’approvvigionamento e l’accesso a terapie sicure e di 
alta qualità, in particolare in tempi di crisi

OBIETTIVI
La pandemia ha messo a dura prova la resilienza dell’attività di raccolta del sangue e dei si-
stemi di trapianto e ha fortemente ridotto l’offerta, la disponibilità, l’uso e l’accesso a queste 
terapie.
C’è la necessità di migliorare la resilienza, garantire la continuità delle forniture, aumentare 
l’accesso, la sicurezza e la qualità delle terapie, in particolare in tempi di epidemie di malattie 
infettive.
Questa azione mira a permettere alle organizzazioni mediche/professionali e alle autorità de-
gli Stati membri nei sottosettori SoHO di sviluppare e scambiare buone pratiche per i pro-
fessionisti e le autorità al fine di ottimizzare l’offerta e aumentare l’accesso alla qualità e 
all’uso sicuro delle terapie critiche basate su sostanze di origine umana donate dai cittadini

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le misure e le azioni proposte possono essere indirizzate a livello locale/ospedaliero, regio-
nale/nazionale e sovranazionale/Unione.

Le misure e le azioni sviluppate possono essere attuate dai professionisti, in collaborazione 
con le loro autorità nazionali in tutta l’Unione. Il lavoro servirà a identificare, condividere, 
valutare e perfezionare le misure e le azioni adottate e previste per mitigare l’impatto della 
pandemia di COVID-19 sulla sicurezza, la qualità e l’accessibilità di queste terapie.

I sotto-settori specifici che saranno supportati includono in particolare:
• Sangue e componenti del sangue (globuli rossi, plasma);
• Organi (per esempio reni, fegato, cuore);
• Cellule staminali ematopoietiche (midollo osseo, sangue del cordone ombelicale);
• Gameti ed embrioni (per la medicina riproduttiva);
• Tessuti (cornee, valvole cardiache).

BENEFICIARI
• Società mediche professionali (che hanno come membri professionisti provenienti da 

ospedali, centri di trapianto e istituti ematologici dell’Ue) e autorità degli Stati membri, che 
rappresentano esperti in una o più specialità sanitarie che lavorano con sostanze di origi-
ne umana (Soho - organi solidi, cellule staminali ematopoietiche, tessuti, gameti, sangue 
e componenti del sangue), che rappresentano professionisti in più Stati membri UE, con 
un forte rapporto/collaborazione con le autorità di livello nazionale/UE nel settore Soho.

BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 3.500.000 euro
• Saranno finanziate fino a 5 proposte progettuali
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Contributi per progetti di formazione inter-specialistica sul 
cancro

OBIETTIVI
L’obiettivo di questa azione è di migliorare le competenze degli operatori sanitari e di 
favorire lo sviluppo di una forza lavoro di qualità. attraverso un programma di formazione 
inter-specialistico sul cancro incentrato sulle competenze di oncologia clinica, chirurgia e ra-
diologia, compresi i loro servizi infermieristici, nonché sulla qualità della vita e sul benessere 
dei pazienti, compreso il supporto mentale, psicosociale e nutrizionale.

I pazienti meritano la migliore assistenza possibile e gli operatori sanitari hanno bisogno di 
sostegno per garantire che possano ricevere una formazione e continuare ad aggiornare le 
loro competenze nel corso della loro vita professionale.

Questa iniziativa aiuterà gli Stati membri a migliorare la cooperazione tra i loro centri onco-
logici, affrontando le carenze di competenze e preparando meglio il settore sanitario con un 
personale formato per la cura del cancro.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Elaborazione di una prima serie di curricula da presentare per l’avvio della prima forma-

zione in oncologia inter-specialistica, rivolta a oncologia clinica, chirurgia e radiologia, 
compresi i rispettivi servizi infermieristici;

• Messa a punto delle analisi dei bisogni, in particolare la valutazione dei costi necessari per 
sostenere ogni centro coinvolto e ogni persona formata, tenendo conto del numero di 
partecipanti al consorzio;

• Selezione e preparazione della prima schiera di tirocinanti che parteciperanno alla forma-
zione inter-specialistica in oncologia;

• Selezione e preparazione dei centri oncologici che sosterranno e ospiteranno la prima 
squadra di tirocinanti.

BENEFICIARI
• Istituti accademici e di istruzione, istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti comprese le reti 

di riferimento europee (ERN); 
• Autorità degli Stati membri e reti consolidate nel campo della sanità pubblica con capaci-

tà cliniche nella diagnosi del cancro, nel trattamento e nel follow-up dei malati di cancro.
• Il consorzio proponente deve essere costituito da almeno 15 organismi partner stabiliti in 

almeno 7 diversi paesi ammissibili.

BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 5.000.000 euro
• Saranno finanziate una o più proposte progettuali
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI

Emilia Romagna
• Bando. “Concessione di contributi alle imprese dell’informazione locale”. 
 Scadenza: 3 agosto 2021.

• Bando. “Contributi per la promozione del commercio equo e solidale”. Promuovere la 
conoscenza e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale mediante una mag-
giore informazione nei confronti dei consumatori regionali per favorire acquisti sempre 
più consapevoli e responsabili, prevedendo specifici contributi, in regime de minimis, nella 
misura massima del 100% delle spese ammissibili agli enti e organizzazioni del commercio 
equo e solidale riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna.

 Scadenza: 10 settembre 2021.

• Bando. “Progetti di promozione delle filiere produttive - 2021”. Promuovere le filiere 
produttive sui mercati internazionali, favorendo in particolare l’internazionalizzazione del-
le piccole e medie imprese ad essa associate, la diversificazione dei mercati, la sostituzio-
ne delle importazioni.

 Scadenza: 10 settembre 2021.

• Bando. “Progetti di promozione del sistema produttivo sui mercati esteri 2021”. Con-
tributi per associazioni imprenditoriali, camere di commercio, fondazioni. Promuovere il 
sistema produttivo regionale, sostenendo ed espandendo le opportunità commerciali, 
di collaborazione industriale e di investimento delle Pmi dell’Emilia-Romagna sui mercati 
internazionali.

 Scadenza: 10 settembre 2021.

• Bando. “Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali”. 
 Scadenza: 15 settembre 2021.

• Bando. “Realizzazione presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica”. La Regione 
Emilia-Romagna concede contributi destinati alle piccole e medie imprese attive nel 
settore nella produzione primaria di prodotti agricoli, per la realizzazione di presidi di 
prevenzione per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootec-
niche ivi compresi gli allevamenti ittici. I contributi vengono erogati, finanziando il 100% 
della spesa.

 Scadenza: 15 settembre 2021.

• Bando. “Attrazione investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento 
e sviluppo delle imprese”. Raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti stra-
tegici ad elevato impatto occupazionale, che comprendano, prioritariamente, attività di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significa-
tivi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e alla realizzazione di nuovi risultati 
di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive regionali.

 Scadenza: 15 ottobre 2021.
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Friuli Venezia Giulia
• 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
• Finanziamenti e misure di sostegno - Amministrazione provinciale Bolzano. Con gli Aiu-

tiCovid la Provincia sostiene cittadini e imprese particolarmente colpiti dagli effetti ne-
gativi 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.

• Bando. “Indennità provinciali per i lavoratori stagionali”. Sostegno economico a favore 
di lavoratori stagionali colpiti dalle conseguenze economiche derivate dalla pandemia.

 Scadenza: 31 agosto 2021.

• Bando. Contributi a fondo perduto a sostegno degli operatori economici che esercitano 
attività di impresa nel settore commerciale, agricolo e di lavoro autonomo e hanno 
subito danni in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale.

 Scadenza: 31 agosto 2021.

• Bando. Contributo per la costruzione della prima casa di abitazione.
 Scadenza: 31 agosto 2021 - per i soggetti privati
 Scadenza: 30 settembre 2021 - per i soci di cooperativa edilizia

• Bando. Contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici accreditati per 
l’erogazione di servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra tre mesi e tre 
anni che hanno registrato nell’anno 2020 una riduzione di ricavi, in ragione dell’emergen-
za epidemiologica da COVID-19.

 Scadenza: 10 settembre 2021.

• Bando. “Contributi da utilizzare in compensazione fiscale”. Spese sostenute per investi-
menti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, inve-
stimenti e consulenze COVID-19.

 Scadenza: 30 settembre 2021.

• Bando. “Matching Fund”. Sostegno economico in equity a favore delle Startup e le PMI 
innovative del territorio in fase di sviluppo che dovrà andare a sommarsi ad un investimen-
to di pari importo apportato da un investitore privato.

 Scadenza: 29 ottobre 2021.

• Bando. “Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione aziendale.
 Scadenza: 29 ottobre 2021.

• 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.
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 Scadenza: 30 novembre 2021.

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

 Scadenza: 31 dicembre 2021.

Veneto
• Bando. “Iniziative di promozione della cultura dei diritti umani - Anno 2021”. Le iniziati-

ve devono favorire e promuovere la diffusione della cultura dei diritti umani nella società 
regionale e devono essere conformi a quanto prescritto dal Piano annuale 2021 di attua-
zione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo 
sostenibile. Possono partecipare: Enti locali; Università e centri di ricerca specializzati 
nel settore dei diritti umani; Associazioni prive di scopo di lucro in grado di dimostra-
re una pregressa e chiara esperienza in tema di diritti umani nei tre anni precedenti la 
pubblicazione del Bando; Associazioni sindacali esclusivamente con configurazione or-
ganizzativa a livello regionale; Associazioni datoriali esclusivamente con configurazione 
organizzativa a livello regionale.

 Scadenza: 9 agosto 2021.

• Bando. “Progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile - Anno 2021”. I progetti de-
vono essere conformi a quanto prescritto dal Piano annuale 2021 di attuazione degli inter-
venti di promozione dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

 Scadenza: 23 agosto 2021.

• Bando. “Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale - Anno 2021” Posso-
no partecipare: Soggetti iscritti nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio 
equo e solidale.

 Scadenza: 23 agosto 2021.

• Bando. “Finanziamenti per interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o 
seminaturale il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro”.

 Scadenza: 14 settembre 2021.

• Bando. “Il Lavoro che cambia”. Percorsi per il rafforzamento delle competenze dei la-
voratori delle filiere del Veneto - Anno 2021. Presentazione di progetti di sostegno all’oc-
cupabilità di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, attraverso l’aggiornamento delle loro 
competenze e la promozione di interventi di innovazione delle imprese appartenenti prin-
cipalmente alle filiere dell’occhialeria, sistema moda TAM (tessile, abbigliamento, moda) 
calzaturiero e concia. I destinatari degli interventi previsti dalla Direttiva sono i lavoratori 
occupati sospesi percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per 
riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà

 Scadenza: 30 settembre 2021.

• Bando. “Voucher Formativo Individuale per percorsi formativi per Operatore Socio Sa-
nitario nel biennio 2020/2021”. presentazione di domande di Voucher formativi individuali 
volti a supportare economicamente la partecipazione di disoccupati in possesso dei re-
quisiti previsti dal bando a percorsi formativi di Operatore Socio Sanitario programmati 
nel biennio 2020/2021.

 Scadenza: 30 settembre 2021.
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• Bando. “Contributi per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fonda-
mentali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione 
tra comuni. 

 Scadenza: 1 ottobre 2021.

• Bando. “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)”. I tipi di intervento attivati riguardano in 
particolare: la formazione agricola e forestale; il miglioramento delle infrastrutture via-
rie e di rete in zona montana; il ripristino di danni da calamità naturale causati dalla 
tromba d’aria del 23, 28, 29 agosto 2020 nella provincia di Verona e del 29 agosto 2020 
nella provincia di Vicenza; interventi forestali relativi all’imboschimento di terreni agricoli 
e non agricoli, il ripristino di foreste danneggiate ed investimenti innovativi in tecnologie 
forestali. 

 Scadenza: 30 ottobre 2021.

• Bando. “Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta”. Possono parte-
cipare: Enti locali, le istituzioni pubbliche di studio e ricerca, le istituzioni private e le 
associazioni senza fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione della cultura 
con attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta.

 Scadenza: 30 ottobre 2021.
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

BORSE DI STUDIO 2021/2022 IED 
Per l’anno accademico 2021/2022, IED - Istituto Europeo di Design e Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli - mettono in palio 38 borse di studio a copertura del 50% della retta di frequenza 
e 29 posizioni da Tutor a copertura del 50% della retta di frequenza per i Master erogati 
nelle sedi di Milano, Firenze, Roma, Torino e presso l’Accademia Galli di Como.

Candidati ammissibili:
• La partecipazione è strettamente riservata ai candidati in possesso di un Diploma Acca-

demico di primo livello o di un Diploma di Laurea o di un titolo equiparato, o che hanno 
maturato esperienze professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso;

• Possono essere ammessi anche studenti laureandi purché il titolo venga conseguito entro 
30 giorni prima della Tesi Master. I candidati devono conoscere la lingua di erogazione del 
corso ad un livello minimo B2.

Come presentare le candidature:
• Consultare attentamente il presente Regolamento;
• Scegliere il Master;
• Registrarsi utilizzando il form in questa pagina, entro le scadenze indicate;
• Entrare nella sezione riservata e caricare i documenti richiesti;
• Solo se si è interessato ad Accademia Galli - inviare la conferma della partecipazione via 

mail a: borsedistudio@accademiagalli.it.
• Se i requisiti risulteranno in linea con quelli richiesti per l’ammissione al Master scelto, i 

candidati idonei saranno contattati per iniziare la prima fase della selezione online. I vin-
citori della Borsa di Studio, avranno 3 giorni di tempo per confermare l’accettazione e 5 
giorni per completare l’iscrizione.

Come funziona la selezione:
La selezione dei vincitori avverrà in modalità online secondo le tempistiche riportate nel re-
golamento, e comprenderà:
• Un test legato alle competenze del corso, inviato per email;
• Una prova attitudinale;
• Un colloquio di selezione con il Coordinatore del corso.
• La prova attitudinale online non sarà di tipo scolastico nozionistico né strettamente legata 

ai temi e agli strumenti del corso. Verranno stimolate le capacità di problem solving, l’at-
titudine al lavoro in team e la creatività nel comunicare. Il colloquio di selezione servirà 
a principalmente valutare le competenze legate al corso di interesse, ma anche per far 
emergere gli interessi personali e la propensione alla progettazione. Se richiesto, come re-
quisito di ammissione al Master, sarà necessario presentare anche un portfolio. Il punteg-
gio totalizzato in tutte le fasi della selezione online andrà a definire la graduatoria finale.

Scadenza
• 20 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 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;

• 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’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. Gli studenti devono presentare un proget-
to di tesi specifico nell’ambito dell’area di ricerca coperta dall’Istituto.

Scadenza
• 31 dicembre 2021.
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Tirocini

TIROCINI - AGENZIA ACER
ACER è una delle agenzie decentralizzate dell’UE che lavora per favorire l’integrazione e il 
completamento del mercato interno europeo dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere profes-
sionalmente intraprendendo un’entusiasmante opportunità di apprendimento.
Il tirocinio non può durare meno di 3 mesi e massimo di 6 e può essere prolungato una volta 
sola per altri 6 mesi (1 anno in totale). 

Candidati ammissibili:
• Giovani laureati dell’UE;
• Candidati con un’ottima conoscenza di almeno due lingue dell’UE, una delle quali dovreb-

be essere l’inglese (C1);
• Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all’interno di una 

delle Istituzioni o organi Europei per più di 6 settimane.
• Borsa mensile di 1.058,45 euro più spese di viaggio e trasporto pubblico

Come presentare le candidature:
• Per la candidatura, compilare il Traineeship Application Form, allegare una copia del di-

ploma e inviarla a traineeship@acer.europa.eu.

Scadenza:
• 31 agosto 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 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.

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.
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Scadenza:
• 30 settembre 2021 (per i tirocini primaverili 16 febbraio - 15 luglio 2022).

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.

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.
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TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve du-
rata (da uno a tre mesi).

L’ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e so-
ciali dell’Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associa-
zioni di agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione 
sulle politiche dell’Unione Europea.

Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:
• Completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante 

il corso di studio/lavoro;
• Fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell’ESC;
• Permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si sta-

biliscono durante il lavoro quotidiano.

Candidati ammissibili (Tirocini di lunga durata):
• I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la 

conoscenza di uno dei settori di attività dell’ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi 
altro modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc;

• I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comu-
nitaria e della conoscenza sufficiente di un’altra lingua UE;

• Il tirocinio ha una durata di cinque mesi;
• I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.229 euro.

Candidati ammissibili (Tirocini di breve durata):
• I candidati devono essere studenti universitari che dovranno fare l’esperienza di un pe-

riodo di tirocinio da uno a tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro 
carriera universitaria, o laureati di recente;

• I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una co-
noscenza soddisfacente di un’altra lingua UE;

• I tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell’anno.

Scadenza:
• 30 settembre 2021 (per i tirocini primaverili febbraio - 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.
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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
• 31 dicembre 2021.

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.
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• 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. 

• 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.



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