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1 CITTADINANZA

Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini al processo di 
elaborazione delle politiche dell’UE

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è quello di promuovere la partecipazione e il contributo dei cittadini e delle associa-
zioni rappresentative alla vita democratica e civica dell’Unione, facendo conoscere e scambiando pub-
blicamente le loro opinioni in tutti i settori dell’azione dell’Unione.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
L’invito offre l’opportunità di coprire ampiamente una varietà di aree politiche e di contribuire alla promo-
zione dei valori dell’UE, dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia, mantenendo un 
approccio dal basso verso l’alto. Saranno oggetto di un’attenzione specifica:
• Le elezioni del Parlamento Europeo del 2024, che sono fondamentali per rafforzare e alimentare la 

democrazia nell’UE, con ulteriori sforzi necessari per promuovere la partecipazione dei cittadini alle 
elezioni; 

• Analizzare come la crisi dovuta alla pandemia abbia influenzato il dibattito democratico e il rispetto 
dei diritti fondamentali;

• Approcci e strumenti democratici innovativi per aiutare i cittadini a far sentire la loro voce e a scam-
biare pubblicamente opinioni su tutti i settori di azione dell’UE, in particolare strumenti digitali;

• Contrastare la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito democratico, permettendo 
ai cittadini di prendere decisioni consapevoli, aiutandoli a identificare la disinformazione e promuo-
vendo l’alfabetizzazione mediatica, con il coinvolgimento dei giornalisti;

• Coinvolgere i cittadini e le collettività in discussioni e azioni relative al clima e all’ambiente.
I progetti dovrebbero includere eventi come dibattiti, conferenze, seminari, iniziative, workshop e attivi-
tà culturali. I progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi.

BENEFICIARI
• Persone giuridiche (enti pubblici o privati). 
• Condizioni di ammissibilità specifiche: Organismi non-profit privati; Organizzazioni della società civi-

le; Scuole; Istituzioni culturali o di ricerca.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno tre candidati di tre diversi Paesi 
ammissibili.

BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 17.471.295 euro
• Contributo forfettario

SCADENZA 10 FEBBRAIO 2022
• Valutazione: febbraio 2022 - giugno 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: luglio - ottobre 2022
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Contributi per promuovere lo sviluppo delle conoscenze della Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è quello di promuovere lo sviluppo delle capacità e la sensibilizzazione sulla Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE e le attività sulle controversie strategiche relative alla democrazia, allo 
stato di diritto e alle violazioni dei diritti fondamentali. 
Questo invito mira a proteggere, promuovere e far conoscere i diritti fornendo un sostegno finanziario 
alle organizzazioni della società civile che sono attive a livello locale, regionale, nazionale e transna-
zionale per promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando così anche la tutela e la diffusione dei valori 
dell’Unione contribuendo alla costruzione di un’Unione più democratica.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I progetti devono essere rivolti a una (o entrambe) delle seguenti priorità politiche stabilite per il 2022:
1. Sviluppo delle capacità e sensibilizzazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Contribuire 

all’applicazione efficace e coerente della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e promuovere una po-
litica dei diritti fondamentali negli Stati membri;

2. Attività su contenziosi strategici. Accrescere la conoscenza e le capacità di operatori, professioni-
sti del settore legale, organizzazioni della società civile e organismi indipendenti per i diritti umani per 
impegnarsi efficacemente nelle procedure di contenzioso a livello nazionale ed europeo, e migliorare 
l’accesso alla giustizia e l’applicazione dei diritti sanciti dalla normativa dell’UE, compresa la Carta, 
attraverso la formazione, la condivisione di conoscenze e lo scambio di buone pratiche.

Le attività specifiche che possono essere finanziate sono:
• Sviluppo delle capacità e attività di sensibilizzazione che mirano ad aumentare la conoscenza e la 

messa in pratica della Carta dell’UE;
• Promozione della cooperazione tra attori chiave nell’applicazione della Carta, come le organizzazioni 

della società civile, le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi di parità, gli Uffici del difen-
sore civico e le autorità degli Stati membri (a livello nazionale, regionale e locale);

• Attività di formazione, per professionisti (esperti, avvocati e consulenti legali, comunicatori, consu-
lenti politici e di advocacy);

• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro e di apprendimen-
to, compresi i programmi di mentoring che possono essere applicati ad altri paesi;

• Attività analitiche, come la raccolta di dati, la ricerca e la creazione di dispositivi o banche dati (per 
esempio, banche dati tematiche di giurisprudenza);

• Attività di comunicazione, in relazione alle priorità del bando.
La struttura e l’attuazione dei progetti dovrebbero promuovere l’uguaglianza di genere e la non discri-
minazione. Questo include un’analisi di genere, la mappatura del potenziale impatto diverso su donne e 
uomini e una prospettiva di parità di genere nella progettazione delle attività.

BENEFICIARI
• Organizzazioni della società civile; Istituzioni nazionali per i diritti umani; Organismi di uguaglianza; 

Istituzioni di mediatori. 
I progetti possono essere presentati da un singolo soggetto oppure da un consorzio costituito da alme-
no 2 partner.
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BUDGET DISPONIBILE
• Il bando ha una dotazione complessiva di 2.000.000 euro
• Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto
• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro

SCADENZA 24 FEBBRAIO 2022
• Valutazione: febbraio 2022 - giugno 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: agosto - settembre 2022
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ISTRUZIONE

Erasmus+ Cooperazione con la società civile nel settore 
dell’istruzione e della formazione

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è quello di fornire un sostegno strutturale, indicato come sovvenzioni di funziona-
mento, alle organizzazioni non governative Europee (ONG) e alle reti Europee attive nel campo dell’istru-
zione e della formazione che si prefiggono i seguenti obiettivi generali:
• Accrescere la consapevolezza delle agende politiche Europee in materia di istruzione e formazione;
• Incentivare l’impegno degli stakeholder e la cooperazione con le autorità pubbliche per l’attuazione 

delle politiche e delle riforme nei settori dell’istruzione e della formazione, in particolare per l’attua-
zione delle politiche in settori rilevanti per le raccomandazioni specifiche per Paese emesse nel qua-
dro del semestre Europeo.

• Aumentare la partecipazione delle parti interessate nei settori dell’istruzione e della formazione, an-
che sfruttando il potenziale della comunicazione digitale insieme ad altre forme di partecipazione;

• Incrementare il coinvolgimento delle parti interessate e della società civile nella divulgazione, fra i membri 
di appartenenza e oltre, delle azioni politiche e dei programmi, compresi i risultati e le buone pratiche.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Attività volte a favorire l’accesso e la partecipazione degli stakeholder all’attuazione delle priorità 

politiche dell’UE in materia di istruzione e formazione;
• Scambi di esperienze e buone pratiche, creazione di reti e partenariati con altri stakeholder;
• Attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop, campa-

gne, incontri, dibattiti pubblici, consultazioni, ecc.) riguardanti le priorità politiche dell’UE nel campo 
dell’istruzione e della formazione e gli strumenti di finanziamento UE a supporto di queste priorità;

• Progetti di cooperazione volti ad accrescere l’impatto politico su gruppi di beneficiari, settori e/o 
sistemi interessati.

BENEFICIARI
• Organizzazioni non governative europee attive nel settore dell’istruzione e della formazione;
• Reti di ONG a livello UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione.
Sono ammesse solo candidature di singoli candidati.

BUDGET DISPONIBILE
• Tra 80.000 euro e 125.000 euro per le ONG;
• 200.000 euro Reti a livello UE nel campo dell’istruzione e della formazione.
La sovvenzione UE potrà coprire fino all’80% dei costi del programma di lavoro annuale

SCADENZA 15 DICEMBRE 2021
• Valutazione: gennaio 2022 - febbraio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: marzo 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo - aprile 2022
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Erasmus+ Cooperazione con la società civile nel settore della 
gioventù

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è quello di fornire un sostegno strutturale, indicato come sovvenzioni di funzio-
namento, alle organizzazioni non governative Europee (ONG) e alle reti Europee attive nel settore della 
gioventù che si prefiggono i seguenti obiettivi generali:
• Potenziare l’impegno delle parti interessate e la cooperazione con le autorità pubbliche per l’attua-

zione delle politiche e delle riforme nel settore della gioventù, in particolare in ambiti rilevanti per i 
giovani e le raccomandazioni specifiche per Paese formulate nel quadro del Semestre europeo;

• Incrementare la partecipazione degli stakeholder nel settore della gioventù, anche sfruttando il po-
tenziale della comunicazione digitale insieme ad altre forme di partecipazione;

• Sviluppare, promuovere e sostenere azioni per coinvolgere, connettere e responsabilizzare i giovani, 
in linea con la Strategia dell’UE per la gioventù;

• Accrescere la consapevolezza e la partecipazione dei giovani alle azioni dell’UE ad essi destinate, 
come Erasmus+, compresa l’iniziativa DiscoverEU e il Corpo europeo di solidarietà.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Contribuire alla realizzazione degli Obiettivi Europei per i giovani connessi alla Strategia UE per la 

gioventù;
• Contribuire alle attività previste per l’Anno Europeo della gioventù 2022;
• Aderire ai principi guida fissati per la strategia Europea per la gioventù promuovendo l’uguaglianza e 

combattendo tutte le forme di discriminazione per un accesso giusto ed equo dei giovani nel mondo 
del lavoro e della scuola;

• Favorire lo sviluppo di competenze e abilità attraverso l’apprendimento non formale e informale, le 
organizzazioni giovanili e il lavoro giovanile;

• Promuovere l’alfabetizzazione digitale, l’apprendimento interculturale, il pensiero critico, il rispetto 
della diversità, delle pari opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa;

• Contribuire alle iniziative politiche dell’UE che interessano i giovani in settori quali la cittadinanza, 
l’istruzione, la cultura, lo sport, l’occupazione o l’inclusione sociale.

BENEFICIARI
• Organizzazioni non governative europee attive nel settore dell’istruzione e della formazione;
• Reti di ONG a livello UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione.
Sono ammesse solo candidature di singoli candidati.

BUDGET DISPONIBILE
• Tra 80.000 euro e 125.000 euro per le ONG.
La sovvenzione UE potrà coprire fino all’80% dei costi del programma di lavoro annuale.

SCADENZA 15 DICEMBRE 2021
• Valutazione: gennaio 2022 - febbraio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: marzo 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo aprile 2022
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Erasmus+ Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e in 
quello dei giovani

Questo invito a presentare proposte fa parte delle azioni lanciate dal nuovo programma Erasmus+ 2021-
2027 al fine di rafforzare la cooperazione internazionale con i paesi non associati ad esso. Il piano d’azio-
ne per l’istruzione digitale promuove la cooperazione globale. Il bando è articolato in due temi distinti:

Scambi virtuali con i Balcani occidentali 
• Albania, Bosnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro.

Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo
• Paesi del vicinato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Territorio dell’U-

craina riconosciuto dal diritto internazionale;
• Paesi del vicinato meridionale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, 

Siria, Tunisia);
• Russia; Africa subsahariana.

OBIETTIVI
•  Incoraggiare il dialogo interculturale con i paesi terzi non associati al programma e rafforzare la tolleranza 

attraverso interazioni interpersonali online, basandosi su tecnologie digitali a dimensione giovanile;
• Promuovere vari tipi di scambi virtuali come integrazione della mobilità fisica Erasmus+, permetten-

do a più giovani di beneficiare di un’esperienza interculturale e internazionale;
• Rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica, in particolare nell’uso di Internet e dei 

media sociali, in modo da contrastare la discriminazione e la radicalizzazione violenta;
• Favorire lo sviluppo di competenze digitali e informatiche di studenti, giovani e operatori giovanili, 

compresa la pratica delle lingue straniere e il lavoro di gruppo, in particolare per migliorare una mag-
giore occupabilità;

• Promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso 
l’istruzione;

• Rafforzare la dimensione giovanile nelle relazioni dell’UE con i paesi terzi.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I progetti saranno finanziati sulla base di piani di lavoro che possono integrare una vasta gamma di atti-
vità di cooperazione online, comprese ad esempio:
• Dibattiti online tra giovani di associazioni giovanili con sede in diversi Paesi che potrebbero includere 

simulazioni di giochi di ruolo. Le organizzazioni partecipanti devono organizzare scambi virtuali per 
persone di età compresa tra i 13 e i 30 anni. Se un progetto coinvolge persone al di sotto dei 18 anni, 
le organizzazioni partecipanti devono ottenere l’autorizzazione preventiva dei loro genitori o di chi 
agisce per conto loro; in caso contrario, le organizzazioni non sono autorizzate a partecipare;

• Formazione per educatori socioeducativi disposti a sviluppare un progetto di scambio virtuale con 
colleghi di altri paesi;

• Dibattiti online facilitati tra studenti di istituti di istruzione superiore con sede in diversi Paesi;
• Formazione per docenti/personale universitario desiderosi di sviluppare un progetto di scambio 

virtuale con colleghi di altri Paesi;
• Corsi interattivi online.
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Per svolgere le attività appena descritte, i progetti dovrebbero basarsi, per quanto possibile, su stru-
menti e piattaforme esistenti. Se ci fosse la necessità di sviluppare nuovi strumenti o piattaforme per 
progetti specifici, ciò dovrebbe essere adeguatamente giustificato. I singoli partecipanti devono avere 
sede nei paesi delle organizzazioni che partecipano al progetto.

BENEFICIARI
• Istituti d’istruzione superiore stabiliti nei paesi del Programma Erasmus+ in possesso certificato 

ECHE (Carta Erasmus per l’istruzione superiore).

Le domande devono essere presentate da un consorzio di almeno 4 candidati che rispettino le seguenti 
condizioni:
• Solo i candidati dei paesi del programma Erasmus+ possono assumere il ruolo di coordinatore;
• Il consorzio deve coinvolgere almeno:
• 2 istituti di istruzione superiore o 2 organizzazioni giovanili di due Paesi aderenti al programma,
• 2 istituti di istruzione superiore o 2 organizzazioni giovanili di due Paesi partner del programma 

della stessa regione geografica.
• Nel caso dell’Africa subsahariana, i candidati sono incoraggiati a coinvolgere nella loro proposta par-

tner provenienti da una gamma più ampia di paesi, compresi i paesi meno sviluppati e/o partner che 
hanno meno esperienza in Erasmus+.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 4.000.000 euro:
• Scambi virtuali con i Balcani occidentali: 1.000.000 euro
• Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo: 3.000.000 euro
• La sovvenzione UE potrà coprire fino al 95% dei costi ammissibili del progetto per un massimo di 

500.000 euro.

SCADENZA 22 FEBBRAIO 2022
• Valutazione: 3 luglio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: agosto 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: 10 dicembre 2022
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SVILUPPO TERRITORIALE

European City Facility: 3º bando per ottenere supporto finanziario e 
tecnico a piani di investimento locali

OBIETTIVI
European City Facility (EUCF) è un’iniziativa finanziata dal l’UE che sostiene le Città e i Comuni nello sviluppo di con-
cetti di investimento e nella ricerca di investitori per i loro progetti in materia di energia sostenibile. EUCF è stato 
creato per aiutare a superare due importanti ostacoli in materia di investimenti in energia sostenibile, ovvero:
• Mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le proprie 

strategie energetiche e climatiche di lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di investimento;
• Mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle costruzioni) 

e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario.
Più di 250 candidature provenienti da tutta Europa sono pervenute nel 2020 con il primo invito a pre-
sentare candidature, di queste, 69 hanno ricevuto finanziamenti. Il secondo invito, che si è concluso nel 
maggio di quest’anno, ha ricevuto 221 candidature e ha portato alla selezione di 68 beneficiari.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Progetti di investimento nel settore dell’energia sostenibile. 
• Tra i settori target prioritari ci sono gli edifici pubblici, gli edifici residenziali e gli edifici terziari 

(non municipali), il miglioramento dell’efficienza di attrezzature/impianti, lo sviluppo e l’uso di ener-
gie rinnovabili integrate nell’edilizia, l’ammodernamento del teleriscaldamento, il passaggio a fonti 
rinnovabili per il combustibile, reti intelligenti, mobilità urbana sostenibile (ad es. trasporti pubblici, 
stazioni di ricarica, ecc.) e le infrastrutture energetiche innovative (ad es. energia per i cittadini, ap-
procci innovativi all’illuminazione pubblica, impianti di trattamento delle acque reflue, ecc.).

Il processo di candidatura EUCF consiste in 2 fasi: 
1. Verifica dell’idoneità 
2. Domanda completa 
Le domande devono essere presentate solo in lingua inglese.

BENEFICIARI
Comuni/Autorità locali o raggruppamenti che hanno un piano per il clima e l’energia approvato (compre-
si i Piani d’azione per l’energia sostenibile -PAES, elaborati nell’ambito del Patto dei sindaci, e altri piani 
con la stessa ambizione) e che dimostrano un impegno politico per lo sviluppo dell’investment concept 
proposto (ad es. attraverso una lettera di sostegno, firmata dal Sindaco).

BUDGET DISPONIBILE
Contributo finanziario 60.000 euro. Il bando sosterrà lo sviluppo di 69 piani di investimento, con un bud-
get totale di 4,14 milioni di euro suddiviso in tre aeree geografiche:
• Europa Centrale: 1,56 milioni
• Paesi del Nord e Europa Occidentale: 1,44 milioni
• Europa Meridionale (che comprende l’Italia): 1,14 milioni

SCADENZA 17 DICEMBRE 2021

3
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BANDI E INCENTIVI DELLE 
REGIONI

Emilia Romagna

• Bando. “Concessione di Bonus una tantum ai live club e agli operatori di produzione di teatro per ra-
gazzi”.

 Ristoro parziale una tantum a proprietari e gestori di spazi adibiti alla musica dal vivo originale (Live 
club) e operatori di produzione di teatro per l’infanzia e la gioventù (Teatro ragazzi) in ragione delle 
difficoltà economiche derivanti dalla emergenza Covid-19:

 Scadenza: 6 dicembre 2021

• Bando. “Contributi per i maestri di sci in discipline alpine, fondo e snowboard”. 
 Scadenza: 30 dicembre 2021

• Bando. Feamp 2014-2020. “Misure sanitarie a compensazione dell’emergenza Covid-19”. L’interven-
to intende sostenere gli acquacoltori attraverso contributi di compensazione per la sospensione 
temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite e comprende tutte le imprese dell’intero 
territorio regionale, comprese le acque marine di competenza. L’aiuto, sotto forma di sovvenzione 
diretta, sarà erogato come forma di compensazione per il danno economico subito.

 Scadenza: 18 gennaio 2022

• Bando. “Contributi per laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese”. 
 Sostenere la rete dei laboratori territoriali per la sostenibilità delle imprese contribuendo altresì al 

progetto di rilancio e sviluppo dell’economia regionale. I progetti candidati dovranno coinvolgere 
imprese e soggetti interessati, in un percorso di innovazione sociale per offrire risposte alle criticità 
rilevate, stimolando il protagonismo delle imprese nella produzione di nuovo valore condiviso, incre-
mentando la competitività e la sostenibilità complessiva del sistema anche in riferimento a specifici 
settori produttivi o filiere che caratterizzano alcuni distretti (es. moda, packaging, edilizia ecc.). 
Destinatari:
•  Camere di commercio dell’Emilia-Romagna
•  Province dell’Emilia-Romagna
• Città metropolitana di Bologna
• Comuni dell’Emilia-Romagna
• Unioni di comuni dell’Emilia-Romagna

 Saranno ammessi a finanziamento i progetti che risulteranno in posizione utile in graduatoria. Il con-
tributo regionale potrà coprire fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di 
40.000 euro per ogni annualità, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 Scadenza: 20 gennaio 2022

4
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• Bando. GAL Valli Marecchia e Conca “Aiuto all’avviamento di imprese extra agricole in zone rurali”:
 Per le imprese già esistenti l’aiuto potrà essere richiesto solamente in caso di avvio di ulteriore atti-

vità mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per l’avvio di una 
nuova attività si farà riferimento alla integrazione del codice Ateco, limitatamente alla zona D del ter-
ritorio GAL, cioè ai Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria 
e Talamello.

 Destinatari:
• Persone fisiche che avviano una impresa individuale extra-agricola nella forma di ditta individua-

le, oppure assumano la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente 
attività extra-agricola;

• Essere già titolare di un’impresa extra-agricola, nella forma di ditta individuale, oppure assumere 
la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente attività extra-agricola.

 Scadenza: 31 gennaio 2022

Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Programma “SICURO - VERDE - SOCIALE: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.
 Destinatari:

•  Il bando è rivolto a Comuni e ATER che possono presentare la candidatura di interventi di recupe-
ro e riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio regio-
nale ai fini della predisposizione del Piano degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia.

 Scadenza: 10 dicembre 2021

• Bando. “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) e 
di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-c) realizza-
ti dalle Aziende sanitarie regionali”.

 Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Avviso di ristoro ai soci prestatori di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli” e di “Co-
opca - Società Cooperativa Carnica di Consumo”.

 Scadenza: 15 febbraio 2022

• Bando. “Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.

 Scadenza: 31 marzo 2022

• Bando. “Contributi a fondo perduto alle imprese dei settori manifatturiero e terziario per la brevetta-
zione di prodotti propri e per l’acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti”.

 Scadenza: 15 giugno 2022
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Trentino Alto Adige

• Bando. “Incentivi straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato”
 Contributi a favore del datore di lavoro che abbia assunto o assuma un lavoratore/una lavoratrice a 

tempo indeterminato o trasformi il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
 Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Qualità in Trentino. Commercio e servizi”.
 Contributo a fondo perduto a favore di imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio, della 

somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona al fine di effettuare investimenti per 
l’avvio di nuove attività e realizzazione di nuovi spazi, riqualificazione e abbellimento di spazi esisten-
ti, o riconversione della propria attività.

 Destinatari:
• Essere iscritto nel Registro delle imprese della provincia di Trento;
• Avere una unità operativa sul territorio provinciale;
• Non avere in corso procedure concorsuali.
• Scadenza: 30 giugno 2022

• Bando. “Qualità in Trentino. strutture ricettive turistiche”.
 Contributi a fondo perduto per investimenti volti al miglioramento, completamento, adeguamento 

delle strutture ricettive turistiche.
 Destinatari:

• Essere iscritto nel Registro delle imprese della provincia di Trento;
• Avere una unità operativa sul territorio provinciale;
• Non avere in corso procedure concorsuali.
• Scadenza: 30 giugno 2022

Veneto

• Bando. “Erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva”
 Destinatari:

• Imprese
• Scadenza: 13 dicembre 2021

• Bando. “Filiera matrimoni ed eventi privati; filiera parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 
zoologici; filiera trasporto turistico con autobus”.

 La Regione Veneto finanzia tre bandi di ristoro, che verranno gestiti da Unioncamere del Veneto. NON 
si tratta di un “Click Day” e pertanto non avrà importanza l’ordine cronologico di arrivo delle domande, 
in quanto tutte quelle ammissibili verranno finanziate.

 Scadenza: 13 dicembre 2021

• Bando. “Erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno 
agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare”.

 Destinatari:
• Imprese
• Scadenza: 9 febbraio 2022
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

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’I-
stituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, Europea ed internazionale (L.I.M); in casi ec-
cezionali, 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 settore, di un’altra 
lingua ufficiale dell’Unione Europea. Gli studenti devono presentare un progetto di tesi specifico nell’am-
bito dell’area di ricerca coperta dall’Istituto.

Scadenza: 31 gennaio 2022 

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, lau-
reati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, università 
di scienze applicate o Università delle arti.

Candidati ammissibili:
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politicamen-
te e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione:
• Ecologia e sostenibilità;
• Democrazia e diritti umani;
• Autodeterminazione e giustizia.

Scadenza: 1 marzo 2022
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MASTER IN EUROPA. BORSE DI STUDIO 2022
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 2022.

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

ne in Europa;
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell’autunno 2022;
• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l’apprendimento a distanza da un istituto 

Europeo;
• Possedere una laurea valida (Bachelor);
• Devono studiare all’estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a meno 

che non stia studiando all’estero).

Come presentare le candidature:
• Inviare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: “Perché hai scelto di studiare all’estero e in 

che modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale”?
• Si prega di notare che le domande devono essere presentate in inglese. Le domande in altre lingue 

non saranno prese in considerazione.

In caso di selezione come candidato finale, potrebbe essere richiesto di fornire:
• La prova del titolo di studio conseguito durante il corso di laurea
• Prova di identità attraverso una copia del passaporto
• Le copie dei documenti devono essere scansionati a colori. 
• 7 giorni di tempo dal momento in cui si riceverà la notifica della selezione dei finalisti per fornire la 

documentazione.

Scadenza: 16 maggio 2022
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Volontariato

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

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

Come funziona WOOF
I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari daranno un aiuto pratico con particolare interesse per l’agricol-
tura 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’apprendimento di 
un giorno.

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

Durata 
La maggior parte delle visite WWOOF sono comprese tra una e due settimane, anche se alcune possono 
durare 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 paese 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 vicino alla natura. È richiesta la mag-
giore 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.

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 regi-
strazione 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
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Tirocini

TIROCINI - AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un’autorità indipendente dell’UE che ope-
ra 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 salvaguar-
dia dell’integrità, dell’efficienza e dell’ordinato funzionamento 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 pre-

sentazione delle candidature, in possesso di un’ottima conoscenza dell’inglese, la lingua di lavoro uf-
ficiale dell’EBA;

• Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e dei 
paesi candidati.

Come presentare le candidature:
• I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all’indirizzo EBA-Traineeship-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 motivazione; 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 1724,22euro; la durata del tirocinio è di 6 mesi con possibilità 
di proroga.

Scadenza: 31 dicembre 2021

TIROCINI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini retribuiti della durata 
massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono generalmente presso la Direzione Ricerca e Documentazio-
ne, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale Traduzione e Interpretariato.
I tirocini presso l’interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono principalmente 
a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di lingue presenta un interesse 
per la Direzione dell’interpretazione. 
L’obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in in-
terpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca 
terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta».

Candidati ammissibili:
• Essere cittadini di uno Stato membro dell’UE;
• Essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche (Giurisprudenza è 

preferibile);
• Per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma d’interprete di conferenza, se necessario ac-

compagnato da un diploma post-laurea o da una esperienza professionale equivalente;
• Avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE e una buona conoscenza di una 

seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese.
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Come presentare le candidature:
• I candidati, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo pre-

valentemente giuridico) o, per i tirocini presso la direzione dell’Interpretazione, di un diploma d’inter-
prete di conferenza, devono presentare le proprie candidature attraverso l’applicazione EU CV Online 
entro i termini previsti.

• La sovvenzione è di 1.177 euro netti al mese.
• Un contributo di 150 euro per le spese di viaggio viene inoltre offerto ai tirocinanti retribuiti il cui luogo 

di residenza si trova a 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Scadenza: 28 febbraio 2022

TIROCINI - OCSE
Il programma di tirocini dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è pro-
gettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di entrare 
nell’Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario generale 
e per sostenere le funzioni aziendali dell’Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello di dare ai 
candidati l’opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente internazionale

Candidati ammissibili:
• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage;
• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’OCSE (inglese e francese) e conoscenza o vo-

lontà di imparare l’altra;
• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office;
• Un’esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.

Come presentare le candidature:
• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all’Ufficio Stage);
• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall’Ufficio Stage e i candidati idonei vengo-

no inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell’OCSE;
• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un colloquio 

telefonico e/o una prova scritta;
• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà 

un’e-mail con la proposta di stage da parte dell’Ufficio Risorse Umane dell’OCSE.
I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo compreso 
tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base full-time.
A causa dell’alto volume di domande ricevute, l’Ufficio Stage dell’OCSE non è in grado di fornire un fee-
dback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per un collo-
quio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla presentazione della 
domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

Scadenza: 1 marzo 2022
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Finanziamenti

SOVVENZIONI DI VIAGGIO ZIS FOUNDATION

La Fondazione Zis ha lo scopo di offrire ai giovani la possibilità di mettersi alla prova al di fuori degli stan-
dard scolastici e di plasmare autonomamente i propri progetti.

La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21 anni a richiedere una sovvenzione di 
700 euro per un viaggio (4 settimane) di studio auto-gestito in un paese straniero.

Ogni partecipante avrà un consulente personale (Tutor) che aiuterà ad organizzare il viaggio. 

“Una volta iniziato il tuo viaggio, dovrai cavartela da solo. Raccoglierai impressioni ed esperienze e incon-
trerai persone che hanno qualcosa da aggiungere sul tuo progetto. Vedrai come è possibile immergersi 
nella cultura del paese ospitante in sole 4 settimane. Il tuo diario di viaggio, in cui registrerai le tue im-
pressioni quotidiane, sarà il tuo compagno costante.”

Alle fine dell’esperienza i giovani che hanno usufruito della borsa di studio avranno tre mesi di tempo 
per riassumere le impressioni ed esperienze in un report di viaggio (almeno 8000 parole, in tedesco o in 
inglese). 

I partecipanti dovranno descrivere ciò che hanno scoperto durante il viaggio e come ha cambiato la loro 
prospettiva. La realizzazione di un’opera artistica è da considerarsi un altro ottimo modo per descrivere 
le esperienze.

Candidati ammissibili:
• Queste borse di studio sono aperte ai giovani (16-21 anni) di tutte le nazionalità. Non importa essere 

ancora a scuola, fare un apprendistato, studiare o trascorrere un anno sabbatico;
• Non è necessario avere conoscenze o esperienze specifiche pregresse all’estero per partecipare.

Come presentare le candidature:
• I candidati devono compilare il modulo di domanda;
• Ai genitori verrà richiesto di compilare un modulo di consenso (anche se il candidato ha raggiunto la 

maggiore età).

Scadenza: 15 febbraio 2022
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