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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 de-

mocrazia 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 

attività 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 di-

scriminazione. 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 

almeno 2 partner.



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Dicembre 2021 3

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

Memoria Europea

OBIETTIVI
L’obiettivo del bando è quello di sostenere progetti volti a commemorare eventi importanti nella storia 
Europea moderna, comprese le cause e le conseguenze di regimi autoritari e totalitari, e sensibilizzare 
i cittadini europei sulla loro storia, cultura, patrimonio culturale e valori comuni, migliorando così la loro 
comprensione dell’Unione, delle sue origini, diversità, importanza della comprensione e della tolleranza 
reciproca. Le iniziative politiche dell’UE sostenute da questo bando sono:
• Strategia dell’UE sulla lotta all’antisemitismo;
• Piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025;
• Quadro strategico dell’UE per i Rom su uguaglianza, inclusione e partecipazione.

I progetti devono riguardare una (o entrambe) delle seguenti priorità politiche stabilite per il 2022:
1. Commemorazione, studio ed insegnamento dei crimini commessi sotto i regimi totalitari
2. Resistenza, transizione e consolidamento democratico nell’UE

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I progetti devono:
• Sviluppare diversi tipi di attività (attività di formazione, pubblicazioni, strumenti online, ricerca, edu-

cazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, raccolta e digitalizzazione di testimonianze, azioni 
innovative e creative, ecc). In linea con la strategia dell’UE sulla lotta all’antisemitismo. Lo sviluppo di 
una rete di giovani ambasciatori per promuovere la memoria dell’Olocausto nelle scuole, nelle uni-
versità e negli istituti di formazione professionale, sarebbe un’attività particolarmente interessante;

• Coinvolgere i cittadini di diversi gruppi target e garantirne l’equilibrio di rappresentanza (in termini di 
età, background culturale e sociale, ecc.);

• Condividere e promuovere la memoria e l’eredità dei crimini commessi da regimi totalitari;
• Promuovere una cultura comune del ricordo e della comprensione reciproca tra cittadini di diversi paesi.
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BENEFICIARI
• Enti pubblici o privati
• Associazioni culturali
• Il progetto può essere nazionale o transnazionale
• La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni richiedente e partner
• Nel progetto devono essere inclusi: autorità pubbliche, istituti di ricerca e di archiviazione, universi-

tà, organizzazioni culturali, luoghi commemorativi.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 8.000.000 euro.

SCADENZA
24 marzo 2022
• Valutazione: marzo 2022 - giugno 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: agosto - ottobre 2022

Invito a presentare proposte per i gemellaggi e reti di città

OBIETTIVI
• Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi paesi;
•  Offrire ai cittadini l’opportunità di scoprire la diversità culturale dell’Unione Europea e renderli consa-

pevoli che il valore e il patrimonio culturale europeo costituisce la base per un futuro comune;
• Garantire relazioni pacifiche tra gli europei e assicurare la loro partecipazione attiva a livello locale; 
• Rafforzare la comprensione reciproca e l’amicizia tra i cittadini europei; 
• Incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio delle migliori pratiche; 
• Sostenere il buon governo locale e rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali nel processo di inte-

grazione europea.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Gemellaggi tra città: 
Progetti basati sui risultati delle consultazioni dei cittadini che devono portare a dibattiti su modi con-
creti per creare un’Unione più democratica. 
Temi e priorità:
• Sensibilizzare le persone riguardo alla ricchezza del contesto culturale e linguistico in Europa;
• Sensibilizzare sull’importanza di rafforzare il processo di integrazione europea basato sulla solida-

rietà e sui valori comuni;
• Promuovere il senso di appartenenza all’Europa favorendo il dibattito sul futuro dell’Europa;
• Riflettere sull’impatto della pandemia di COVID-19 sulle comunità locali.

Reti di città: 
Progetti che intendono affrontare la discriminazione, il razzismo e l’inclusione delle minoranze europee, 
nonché aumentare la consapevolezza dei cittadini sui diritti e la cittadinanza europea. Temi e priorità:
• Rafforzare la dimensione europea e democratica del processo decisionale dell’UE;
• Sostenere elezioni libere ed eque in Europa,
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• Promuovere il senso di appartenenza all’Europa favorendo il dibattito sul futuro dell’Europa;
• Riflettere sull’impatto della pandemia di COVID-19 sulle comunità locali.

Le attività possono includere, tra l’altro:
• Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di sen-

sibilizzazione, raccolta e consultazione di dati, sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra 
autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso 
dei social media. Sono tutte attività che possono essere incluse sia per i gemellaggi che per le reti di 
città.

• Le candidature devono trattare solo uno di questi temi (gemellaggi tra città o reti di città).
• I candidati che desiderano candidarsi per più di un tema devono presentare una proposta separata 

per ciascun tema.

BENEFICIARI
Ente pubblico o un’organizzazione senza scopo di lucro: città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o 
loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le autorità 
locali.
• Gemellaggi tra città: I Progetti devono coinvolgere Comuni di almeno due paesi ammissibili di cui 

almeno uno sia uno Stato membro dell’UE.
• Reti di città: Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno cinque Comuni di pa-

esi ammissibili, di cui almeno tre appartenenti agli Stati membri dell’UE.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 11.000.000 euro
• Gemellaggi tra città: Contributo massimo per progetto: 30.000 euro
• Reti di città: L’importo sarà fissato dall’ente finanziatore sulla base degli importi variabili prefissati e 

delle stime indicate dai beneficiari nel budget di progetto

SCADENZA
24 marzo 2022
• Valutazione: marzo 2022 - giugno 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: agosto - novembre 2022

Invito a presentare proposte per proteggere e promuovere i diritti dei 
bambini

Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato la Strategia dell’UE sui diritti dell’infanzia, che comprende 
più di 40 azioni che la Commissione realizzerà entro il 2024. Il lavoro sulla strategia è stato basato da una 
serie di consultazioni con i bambini e ha portato a più di 10.000 risposte. Ai bambini è stato chiesto, tra 
le altre cose, come si sentissero coinvolti nei processi decisionali. La grande maggioranza dei bambini 
(70%) vorrebbe partecipare di più alle decisioni che riguardano la loro vita. 
Nel sondaggio Europe Kids wants del 2018/19, solo il 7% dei bambini ha indicato di sentirsi sempre 
ascoltato, compresi i bambini in situazioni vulnerabili. 
Per affrontare tutto ciò, la prima area tematica della strategia dell’UE sui diritti dei bambini riguarda la 
partecipazione dei bambini, intesa come il diritto dei bambini di essere ascoltati e l’obbligo degli adulti 
di agevolarla e organizzarla in modo significativo, inclusivo e sicuro.



FONDI EUROPEI PER IL NORD-EST Dicembre 2021 6

Questo bando promuove la realizzazione di proposte che affrontino allo stesso modo le esigenze speci-
fiche di ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità.

OBIETTIVI
Il bando ha lo scopo di potenziare la sostenibilità e gli impatti dei processi di partecipazione dei bambini 
a livello locale e nazionale nei processi decisionali.
Un forte coinvolgimento delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali è essenziale in quanto 
contribuisce alla sostenibilità dei risultati e garantisce cambiamenti più sistematici. Anche le scuole 
devono assolutamente essere coinvolte nella proposta progettuale, dato che sono un ambiente naturale 
dove i bambini possono esercitare e sviluppare attività partecipative insieme ai loro coetanei e speri-
mentare l’impatto del loro impegno sulla loro vita quotidiana. 

ATTIVITÀ FINANZIABILI
• Istituire programmi a lungo termine e sostenibili, e meccanismi di partecipazione dei bambini a livello 

locale e nazionale, anche nelle scuole;
• Fornire sostegno e ampliare la portata operativa dei sistemi di partecipazione dei bambini esistenti 

con l’obiettivo di inserirli nel più ampio processo decisionale e nel sistema democratico a livello locale 
e nazionale;

• Apprendimento reciproco, attività di formazione, scambio di buone pratiche, cooperazione;
• Capacity building e attività di formazione delle autorità nazionali, regionali e locali;
• Attività di formazione e sensibilizzazione per bambini e adulti sul diritto di essere ascoltati.
• La progettazione e l’attuazione delle iniziative dovrebbe essere fatta in collaborazione con i bambini, 

per assicurarsi che l’azione sia ben adattata ai bisogni dei minori.
• Le organizzazioni che si candideranno sono incoraggiate a usare, diffondere e costruire su materiali 

già esistenti - ad esempio strumenti, risultati di progetti, manuali, ricerche, studi, mappature, rap-
porti, etc. - e a spiegare come lo faranno nella proposta progettuale.

BENEFICIARI
• Enti pubblici o privati
• Il progetto può essere nazionale o transnazionale
• La domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner)

I beneficiari e gli altri enti partner devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti - prima di presentare 
la proposta - e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per la 
convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 3.010.000 euro
• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro
• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

SCADENZA
18 maggio 2022
• Valutazione: giugno 2022 - settembre 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: settembre - ottobre 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: novembre dicembre 2022
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IMPRESE

La ripresa attraverso la crescita sostenibile del turismo e il sostegno 
alle PMI

Il turismo è stato uno dei settori più duramente colpito dalla pandemia COVID-19. In media, il turismo 
contribuisce all’11% del PIL dell’UE. Se da una parte le intense campagne di vaccinazione COVID-19 in 
tutta Europa stanno permettendo la ripresa delle attività turistiche, la crisi dovrebbe essere presa co-
me un’opportunità per indirizzare l’ecosistema turistico verso pratiche più sostenibili, più intelligenti e 
resilienti. La Strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, adottata nel marzo 2021, stabilisce 
che lo sviluppo delle capacità e il sostegno alle PMI sono un fattore chiave per la transizione verso la so-
stenibilità e la digitalizzazione. 

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del bando è quello di migliorare le performances di sostenibilità delle PMI nel setto-
re del turismo, aumentando la loro consapevolezza, lo sviluppo e la capacità nell’area delle innovazioni 
sostenibili.

• Sostenere le PMI del turismo nello sviluppo delle loro competenze e capacità nel turismo sostenibile, 
creando strategie di sostenibilità in linea con le esigenze e le priorità del loro territorio;

• Sviluppare un quadro di supervisione che raccolga e renda disponibili regolarmente i dati sulla per-
formance di sostenibilità delle PMI, in un modo fattibile e compatibile con i sistemi statistici nazionali;

• Promuovere soluzioni innovative per il turismo sostenibile, che possono fornire alle imprese e una maggio-
re resilienza agli shock, una maggiore consapevolezza e responsabilità sociale, economica e ambientale;

• Realizzare in modo efficace lo scambio di buone pratiche e la diffusione di strumenti e conoscenze 
trasferibili tra le PMI, anche a livello europeo.

Il bando mira a favorire le strategie di sostenibilità e di innovazioni, come ad esempio i seguenti temi:
• Turismo connesso alla conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità;
• Lo sviluppo dell’agriturismo, del turismo sportivo, del turismo rurale e dell’ecoturismo, con parti-

colare attenzione al turismo slow in tutte le stagioni;
• Lo sviluppo e il rafforzamento del turismo culturale in relazione al patrimonio culturale materiale e 

immateriale.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Attività di divulgazione e comunicazione:
• Attività di comunicazione sugli obiettivi del progetto per raggiungere le potenziali PMI turistiche; 
• Sviluppo e pubblicazione di un catalogo di buone pratiche e di strumenti e modelli trasferibili per il 

turismo sostenibile (ad esempio sulla gestione dell’acqua, la diversificazione dei servizi turistici, la 
gestione della catena di approvvigionamento alimentare locale, ecc).

Attività di rafforzamento delle competenze:
• Organizzazione di corsi di formazione online e offline, workshop, visite di studio, attività di sensibiliz-

zazione; produzione di materiali formativi ed educativi, webinar;
• Organizzazione di attività per rafforzare la cooperazione delle PMI turistiche coinvolte nell’ecosiste-

ma turistico;

2
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• Organizzazione di attività che presentino pratiche concrete di innovazione, basate su tendenze di 
mercato lungimiranti che le PMI possono intraprendere e portare avanti.

• Attività di sostegno diretto alle singole PMI turistiche:
• Mappatura delle esigenze specifiche delle PMI turistiche coinvolte nel progetto, per migliorare il loro 

sviluppo di una strategia di sostenibilità e delle pratiche relative al turismo sostenibile; 
• Consulenza per lo sviluppo del business, servizi di coaching e mentoring.

Le attività che non possono essere finanziate sono: 
• Sviluppo di infrastrutture e progetti che non estendano schemi di sostegno transnazionali e interset-

toriali.

BENEFICIARI
• Enti pubblici o privati
Le candidature devono essere presentate da un consorzio transnazionale che soddisfi le seguenti con-
dizioni:
• Un minimo di 5 e un massimo di 8 enti di 5 diversi paesi ammissibili; 
• Almeno 1 BSO (business support organisation). Nell’ambito del presente invito, un BSO si riferisce 

a un incubatore/acceleratore d’impresa, una start-up, un laboratorio, un hub di innovazione, un’uni-
versità o un’istituzione educativa, un centro di ricerca e qualsiasi altra organizzazione pertinente con 
una comprovata capacità ed esperienza nella gestione di attività di sostegno alle imprese incentrate 
sulle PMI.

• Almeno 1 DMO (destination management organisation) che si occupi di sostenibilità applicata al set-
tore turistico. Nell’ambito del presente bando, una DMO è definita come uno stakeholder/ autorità 
pubblica o privata che gestisce una strategia turistica locale, regionale o nazionale in uno dei paesi 
che fanno parte del consorzio. Le responsabilità della DMO possono includere, ma non solo, la respon-
sabilità dell’offerta turistica locale, la pianificazione/sviluppo del turismo sostenibile e l’impatto del 
turismo sul territorio. La DMO in genere svolge anche attività aggiuntive come l’analisi del business, 
il marketing, l’implementazione strategica e politica, le relazioni inter istituzionali e internazionali.

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 12.420.000 euro
• Importo minimo per progetto: 900.000 euro 
• Importo massimo per progetto: 1.200.000 euro

SCADENZA
16 febbraio 2022
• Valutazione: marzo 2022 - luglio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: agosto 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: novembre 2022
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ISTRUZIONE

Bando Erasmus+2022

La Commissione Europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte nell’ambito del bando Erasmus+ 
2022, a seguito dell’adozione del relativo programma di lavoro annuale

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

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

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

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

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

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

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

Il budget del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 è di 26,2 miliardi di euro, (rispetto ai 14,7 
miliardi di euro del 2014-2020). Integrati da circa 2,2 miliardi di euro provenienti dagli strumenti esterni 
dell’UE.
Il 70% del budget finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento in Europa e oltre, mentre il 30% sarà 
destinato ai progetti di cooperazione transnazionale.
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Invito a presentare proposte 2022 - EAC/A09/2021. Erasmus+

AZIONI - SCADENZE

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Questa sezione del programma di lavoro descrive le sovvenzioni per azioni gestite dalle agenzie nazionali 
del programma Erasmus+ nell’ambito delle linee di bilancio istruzione e formazione e gioventù.

• Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore. Scadenza: 23 febbraio 2022.
• Mobilità individuale nei settori dell’IFP (Istruzione e formazione professionale), dell’istruzione scola-

stica e per adulti. Scadenza: 23 febbraio 2022.
• Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma. Scadenza: 23 febbraio 

2022.
• Accreditamenti Erasmus nell’IFP (Istruzione e formazione professionale), nell’istruzione scolastica e 

per adulti. Scadenza: 19 ottobre 2022.
• Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù. Scadenza: 19 ottobre 2022.
• Mobilità individuale nel settore della gioventù. Scadenze: 23 febbraio 2022 - 4 ottobre 2022.
• Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Scadenza: 4 ottobre 2022.
• Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù. Scadenza: 20 settembre 2022.

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
I partenariati di cooperazione consentono alle organizzazioni di aumentare la qualità e la rilevanza delle 
loro attività, di sviluppare e rafforzare le loro reti di partner, di aumentare la loro capacità di operare 
congiuntamente a livello transnazionale, stimolando l’internazionalizzazione delle loro attività e attra-
verso lo scambio o lo sviluppo di nuove pratiche e metodi come condivisione e confronto di idee. 
I partenariati mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di pratiche innovative, non-
ché l’attuazione di iniziative congiunte che promuovono la cooperazione, l’apprendimento tra pari e lo 
scambio di esperienze a livello Europeo. Sono ancorati alle priorità e ai quadri politici di ciascun settore 
Erasmus+, mirando a produrre incentivi per la cooperazione intersettoriale e orizzontale in aree tematiche.

• Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezio-
ne di quelli presentati da ONG Europee. Scadenza: 23 marzo 2022.

• Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù presentati 
da ONG Europee. Scadenza: 23 marzo 2022.

• Partenariati di cooperazione nel settore dello sport. Scadenza: 23 marzo 2022.
• Partenariati su piccola scala nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Scadenze: 

23 marzo - 4 ottobre 2022.
• Partenariati su piccola scala nel settore dello sport. Scadenza: 23 marzo 2022.
• Centri di eccellenza professionale. Scadenza: 7 settembre 2022.
• Accademie degli insegnanti Erasmus. Scadenza: 7 settembre 2022.
• Azione Erasmus Mundus. Scadenza: 16 febbraio 2022.
• Alleanze per l’innovazione. Scadenza: 15 settembre 2022.
• Progetti lungimiranti. Scadenza: 15 marzo 2022.
• Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore. Scadenza: 17 febbraio 2022.
• Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professionale. Scadenza: 31 marzo 

2022.
• Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù. Scadenza: 7 aprile 2022.
• Sviluppo delle capacità nel campo dello sport. Scadenza: 7 aprile 2022.
• Eventi sportivi senza scopo di lucro. Scadenza: 23 marzo 2022.
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Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Le attività di formazione e cooperazione (TCA) mirano a portare valore aggiunto e maggiore qualità 
nell’attuazione complessiva del programma Erasmus+, contribuendo così ad aumentare l’impatto del 
programma a livello sistemico.

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

tivi del programma;
• Attività tematiche legate agli obiettivi e ai temi del programma; 
• Valutazione transnazionale e analisi dei risultati incentrati sulla diffusione del programma.
• Giovani Europei uniti. Scadenza: 22 marzo 2022.
• Azioni e reti Jean Monnet. Scadenza: 1 marzo 2022.

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

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

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

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

BUDGET DISPONIBILE
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3.179 milioni di euro:
• Istruzione e formazione: 2.813,11 milioni di euro
• Gioventù: 288,13 milioni di euro
• Sport: 51,89 milioni di euro
• Jean Monnet: 25,8 milioni di euro

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

Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una 
procedura diretta o indiretta. 
Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in:
1. Azioni dirette. Vengono gestite a livello Europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA (Portale di finanzia-

mento e opportunità di gara.).
2. Azioni indirette. Gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al programma.

In Italia le azioni del programma sono affidate a tre agenzie nazionali:
• INDIRE. Istruzione scolastica, Educazione degli adulti. 
• INAPP. Istruzione e formazione professionale.
• ANG. Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà 
La “Guida al programma” fornisce tutte le informazioni dettagliate per ogni azione e la procedura ne-
cessaria per presentare le richieste di finanziamento.
Come leggere la guida:
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• La parte A offre una panoramica generale del programma. Fornisce informazioni sugli obiettivi, le 
priorità e le caratteristiche principali del programma, i paesi partecipanti, le strutture di attuazione e 
il bilancio complessivo disponibile. Questa sezione è rivolta a coloro che desiderano avere una pano-
ramica generale dell’ambito e della struttura del Programma.

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

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

• La parte D fornisce un glossario di termini utili.

Per la maggior parte delle azioni, tutte le regole e le condizioni per ricevere una sovvenzione dal Pro-
gramma sono specificate nella guida.
Per alcune altre azioni, che sono solo menzionate nella guida al programma, le regole e le condizioni per 
ricevere una sovvenzione sono descritte in specifici inviti a presentare proposte pubblicati da o per 
conto della Commissione Europea.

Erasmus+ Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e 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.
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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.
• 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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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI

Emilia Romagna

• Bando. “Concessione di contributi a Comuni e Unioni di comuni per programmi e progetti relativi a 
geositi e grotte dell’Emilia-Romagna”.

 Il presente bando pubblicato è finalizzato a finanziare programmi e progetti per la sistemazione, la 
tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti e per la diffusione della tutela 
naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.

 Beneficiari: Comuni e Unioni di Comuni della Regione Emilia-Romagna sul cui territorio sono presenti 
geositi o grotte censiti nei rispettivi catasti.

 Scadenza: 10 gennaio 2022.

• Bando. “Feamp 2014-2020. Misure sanitarie a compensazione dell’emergenza Covid-19”. 
 L’intervento intende sostenere gli acquacoltori attraverso contributi di compensazione per la so-

spensione 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 sov-
venzione diretta, sarà erogato come forma di compensazione per il danno economico subito.

 Beneficiari: Cooperative; Grandi imprese; Micro imprese; PMI
 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 im-
prese 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.). Sa-
ranno ammessi a finanziamento i progetti che risulteranno in posizione utile in graduatoria. Il contri-
buto 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.

 Beneficiari: Camere di commercio dell’Emilia-Romagna; Province dell’Emilia-Romagna; Città metro-
politana di Bologna; Comuni dell’Emilia-Romagna; Unioni di comuni dell’Emilia-Romagna.

 Scadenza: 20 gennaio 2022.

• Bando. “Sostegno dei programmi integrati e di valorizzazione della cooperazione in Emilia-Romagna”.
 La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a scopo 

mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale. A tal fine la Regione so-
stiene le azioni e le attività delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 
cooperativo.

 Beneficiari: Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative che hanno una stabile orga-
nizzazione nel territorio regionale.

 Scadenza: 28 gennaio 2022.
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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 attività 

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 territorio GAL, 
cioè ai Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello.

 Beneficiari: Persone fisiche che avviano una impresa individuale extra-agricola nella forma di ditta 
individuale, oppure assumano la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone eser-
cente attività extra-agricola. Essere già titolari di un’impresa extra-agricola, nella forma di ditta indi-
viduale, oppure assumere la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente 
attività extra-agricola.

 Scadenza: 31 gennaio 2022.

• Bando. “Conversione a pratiche e metodi biologici”. Mantenimento pratiche e metodi biologici”
 Beneficiari: Imprenditori agricoli in attività sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative.
 Scadenza: 28 febbraio 2022.

• Bando. “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”.
 Il contributo è destinato al miglioramento delle infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la ven-

dita all’asta e ad investimenti per strutture per la raccolta di rifiuti e scarti marini, per porti da pesca 
e sale per la vendita all’asta.

 Beneficiari: Amministrazioni comunali del territorio costiero dell’Emilia-Romagna.
 Scadenza: 20 aprile 2022.

Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Attività culturali: Incentivi annualità 2022”.
 Incentivi annuali per iniziative progettuali riguardanti eventi, stagioni e rassegne nel settore dello 

spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). Incentivi annuali per iniziative progettuali riguardanti l’at-
tività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione. Iniziative progettuali 
aventi ad oggetto manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo. 
Iniziative progettuali aventi ad oggetto festival cinematografici di carattere internazionale. Iniziative 
progettuali aventi ad oggetto l’organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, 
anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della 
fotografia e della multimedialità. Iniziative progettuali aventi ad oggetto le iniziative e le attività di 
centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l’organizzazione di iniziative di studio e di-
vulgazione della cultura nella stessa disciplina. Iniziative progettuali aventi ad oggetto le iniziative e le 
attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione 
della cultura scientifica.

 Iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l’incontro del mondo produt-
tivo con la creatività. Iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare in occasione della 
ricorrenza del 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

 Scadenza: 17 gennaio 2022.

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

 Beneficiari: Può beneficiare del ristoro la persona fisica, residente in Friuli Venezia Giulia alla data 
del 12 agosto 2021, che, alla data di presentazione della domanda, sia titolare del diritto di credito 
ammesso alla procedura concorsuale derivante dal mancato rimborso integrale del capitale prestato 
ad una o ad entrambe le società cooperative dal socio prestatore.

 Scadenza: 15 febbraio 2022.
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• Bando. “Contributi a fondo perduto alle imprese dei settori manifatturiero e terziario per la brevet-
tazione 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”.

 Beneficiari: Possono beneficiare dei contributi le PMI e le grandi imprese dei settori manifatturiero 
e terziario, aventi sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale, che svolgono attività – 
primaria o secondaria - coerente con il progetto presentato.

 Scadenza: 15 giugno 2022.

Trentino Alto Adige

• Bando. “Incentivi straordinari per l’assunzione a tempo interminato”.
 Contributi rivolti ai datori di lavoro che dal 14 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 abbiano assunto o 

assumano un lavoratore a tempo indeterminato o trasformino il rapporto di lavoro da tempo determi-
nato a tempo indeterminato.

 Scadenza: 14 gennaio 2022.

• Bando. “Finanziamenti per concorso alle spese di funzionamento minoranze”.
 Interventi per concorso alle spese di funzionamento delle associazioni e degli enti interessati per la 

valorizzazione e lo sviluppo delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina.
 Beneficiari: Soggetti privati (non persone fisiche - associazioni, fondazioni, comitati, gruppi di la-

voro), operanti nel campo della tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali cimbra, 
mòchena e ladina, regolarmente costituiti (con atto costitutivo e statuto) e/o iscritti al Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

 Scadenza: 31 marzo 2022.

• Bando. “Contributi per attività di interesse regionale”.
 La Regione concede finanziamenti a Comuni, ad enti privati ed associazioni per lo svolgimento di at-

tività di particolare interesse regionale. Sono considerate di interesse regionale tutte le iniziative, 
manifestazioni, eventi e attività che valorizzano la Regione ed i suoi interessi e che promuovono l’in-
contro, lo scambio culturale e l’associazionismo.

 Beneficiari: Enti pubblici, Associazioni; Federazioni; Fondazioni; Comitati; Cooperative e coopera-
tive sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali; Società sportive dilettantistiche non lucrative (con 
divieto di distribuzione di utili ai soci).

 Scadenza: 30 aprile 2022.

• Bando. “Contributi per attività di promozione dell’integrazione europea”.
 Finanziamenti per la realizzazione di iniziative che contribuiscono alla crescita sociale, civile e cultu-

rale delle popolazioni che vivono sul territorio della Regione finalizzate all’integrazione europea.
 Beneficiari: Enti pubblici, Associazioni; Federazioni; Fondazioni; Comitati; Cooperative e coopera-

tive sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali; Società sportive dilettantistiche non lucrative (con 
divieto di distribuzione di utili ai soci).

 Scadenza: 30 aprile 2022.
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Veneto

• Bando. “Sezione servizi del benessere”.
 Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 

Formazione Professionale. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di 
progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale, di percorsi triennali di Istruzione e Forma-
zione Professionale per il triennio 2022-2025 per il conseguimento della qualifica professionale nella 
sezione servizi del benessere.

 Beneficiari: I percorsi triennali di istruzione e formazione sono rivolti a giovani: - soggetti all’obbligo 
di istruzione e/o all’ obbligo formativo - in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado 
(licenza media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 
122 del 22 giugno 2009. Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stra-
nieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in 
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

 Scadenza: 11 gennaio 2022.

• Bando. “Sezioni comparti vari ed edilizia”
 Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 

Formazione Professionale. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di 
progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale, di percorsi triennali di Istruzione e Forma-
zione Professionale per il triennio 2022-2025 per il conseguimento della qualifica professionale nelle 
sezioni comparti vari ed edilizia.

 Beneficiari: I percorsi triennali di istruzione e formazione sono rivolti a giovani: - soggetti all’obbligo 
di istruzione e/o all’ obbligo formativo - in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado 
(licenza media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 
122 del 22 giugno 2009. Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stra-
nieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in 
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

 Scadenza: 11 gennaio 2022.

• 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”.

 Con il presente Bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifat-
turiero e dei servizi alle imprese, anche aumentando la “cultura d’impresa”, per un duraturo rilancio 
di essi, promuovendo interventi di sviluppo d’impresa. L’intervento sostiene, quindi, la creazione e 
l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi. Il sostegno fornito dal bando è 
inoltre finalizzato ad agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese mediante la promozio-
ne della digitalizzazione e di modelli di economia circolare delle PMI.

 Beneficiari: Imprese.
 Scadenza: 9 febbraio 2022.
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

BORSE DI STUDIO ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED)
IED – Istituto Europeo di Design e Accademia di Belle Arti Aldo Galli e Kunsthal Centro Superior de Diseño 
SL mettono in palio 46 borse di studio per sostenere i giovani talenti che desiderano studiare all’estero, 
frequentando un corso in Italia o in Spagna. La borsa di studio copre il 50% della retta di frequenza!

Candidati ammissibili:
• I candidati dovranno aver compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2022 e aver conseguito il diploma di 

scuola superiore entro il mese di settembre 2022;
• La partecipazione è riservata esclusivamente ai Candidati di età massima di 26 anni al 31 dicembre 2022;
• I candidati devono conoscere la lingua di erogazione del corso per cui richiedono la Borsa di Studio 

secondo i requisiti di ammissione (minimo B2).

Come presentare le candidature:
• Ogni candidato può candidarsi per un solo corso e una sola sede, presentando un solo concept.
• I partecipanti devono sviluppare un progetto basato sul briefing relativo all’area del corso scelto per il 

quale intendono ottenere la borsa di studio.
• Regolamento e Brief di Progetto

Scadenza:
10 gennaio 2022 

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’Istitu-
to; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, Europea ed internazionale (L.I.M); in casi eccezionali, 
uno o due anni di studio presso l’Istituto prima di discutere una tesi nella propria università di provenienza.

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 

5
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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

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

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ. BANDO 2022
Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell’Unione Europea che offre ai giovani opportunità 
di volontariato o di lavoro in progetti nel loro paese o all’estero, sostenendo le comunità e le persone in 
tutta Europa. 

Come funziona
Il Corpo Europeo di solidarietà fornisce finanziamenti sotto forma di sovvenzioni alle organizzazioni me-
diante l’invito a presentare proposte.

Progetti di volontariato
Progetti che offrono ai giovani (18-30 anni) l’opportunità di partecipare ad attività di solidarietà, contri-
buendo in questo modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le attività di volontariato 
possono svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) o in un Paese diverso da 
quello di residenza (attività transfrontaliere). Il volontariato può essere individuale, per una durata com-
presa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 
Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.

Progetti di solidarietà
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani (18-30 anni) di uno stesso Paese partecipanti 
al Corpo europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comu-
nità locale. I progetti possono durare da 2 a 12 mesi. Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà 
dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo.

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (alme-
no 5 partecipanti, di età 18-30 anni) di almeno due Paesi diversi che attuano interventi di breve durata 
(da 2 settimane a 2 mesi) in risposta a sfide comuni europee in settori prioritari definiti annualmente a 
livello UE. Per il 2022 i progetti devono concentrarsi sui settori della “promozione di stili di vita salutari” 
e/o della “conservazione del patrimonio culturale”.

Attività di volontariato nell’ambito del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
Progetti che si svolgono in Paesi terzi in cui sono in corso operazioni di aiuto umanitario e che offrono 
l’opportunità ai giovani di età tra i 18-35 anni di svolgere attività di volontariato a breve o lungo termine, 
contribuendo a fornire assistenza, soccorso e protezione laddove più necessario. Questi progetti devo-
no essere in linea con i principi dell’aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, 
nonché con il principio del “non nuocere”. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa 
tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 5-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi 
diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.

Marchio di qualità
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto uma-
nitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica che un’or-
ganizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei principi, degli 
obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. È’ possibile presentare domande per ottenere:
• Marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà
• Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari
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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 Ma-
cedonia del Nord.

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

• Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati all’A-
genzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani). 

• Le candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità e per attività 
di volontariato nell’ambito dell’aiuto umanitario devono invece essere presentate all’Agenzia ese-
cutiva EACEA.

La “Guida al Programma” è uno strumento per chiunque desideri conoscere a fondo l’argomento del 
Corpo Europeo di solidarietà.
Come leggere la guida:
• La parte A Offre una panoramica generale del Corpo Europeo di solidarietà, del suo ambito e della sua 

struttura. Fornisce informazioni sui suoi obiettivi, priorità e caratteristiche principali, paesi ammis-
sibili, 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 orga-
nizzazioni 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 sovvenzione e la sele-
zione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e amministrative legate all’assegnazione di una 
sovvenzione del Corpo Europeo di solidarietà.

Budget disponibile
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata a 
138.800.00 euro.

Scadenze 
• Progetti di volontariato: 23 febbraio 2022; 4 ottobre 2022 (tornata facoltativa)
• Progetti di solidarietà: 23 febbraio 2022; 4 maggio 2022 (tornata facoltativa); 4 ottobre 2022
• Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 6 aprile 2022
• Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario: 3 maggio 2022
• Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi momento
• Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2022
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Tirocini

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.

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 
progettato 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.
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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 collo-

quio 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 compre-

so 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 

feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per un 
colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla presenta-
zione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

Scadenza:
1 marzo 2022

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 in-
contrerai persone che hanno qualcosa da aggiungere sul tuo progetto. Vedrai come è possibile immer-
gersi nella cultura del paese ospitante in sole 4 settimane. Il tuo diario di viaggio, in cui registrerai le 
tue impressioni 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 8.000 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’ope-
ra 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



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