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1 CITTADINANZA

Nuovo programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 
2021-2027

Il rafforzamento e la promozione dei diritti e dei valori dell’UE è una priorità assoluta della 
Commissione Europea. Il nuovo programma “Citizens, Equality, Rights & Values” (CERV) 
riflette questa priorità e con il bilancio complessivo di 1,55 miliardi di euro per il prossimo 
periodo di 7 anni rappresenta il più grande fondo dell’UE per la promozione e la protezione 
dei diritti fondamentali, regola di diritto e democrazia all’interno dell’UE.
292 milioni di euro sono disponibili nel 2021-22 programma di lavoro annuale e consento-
no di tradurre gli obiettivi dell’UE in risultati concreti sul campo fornendo opportunità di 
finanziamento senza precedenti alle organizzazioni della società civile attive a livello locale, 
regionale, nazionale e transnazionale impegnate nella difesa dei valori e dei diritti dell’UE. Il 
programma si compone di quattro pilastri:
• Union Values. Proteggere e promuovere i valori dell’Unione. Questi valori sono comuni 

agli Stati membri in una società in cui prevalgono il pluralismo, la non discriminazione, la 
tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l’uguaglianza tra donne e uomini”. 

• Equality, Rights and Gender Equality. Promuovere i diritti, la non discriminazione e l’u-
guaglianza, compresa l’uguaglianza di genere.

• Citizens’ engagement and participation. Promuovere l’impegno e la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell’Unione e gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri 
e sensibilizzare alla loro storia Europea comune.

• Daphne. Prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro i bambini.

I primi bandi nell’ambito del nuovo programma CERV:

PROMUOVERE L’UGUAGLIANZA E COMBATTERE IL RAZZISMO, LA 
XENOFOBIA E LA DISCRIMINAZIONE

OBIETTIVI – AZIONI 
• Sostenere un approccio per prevenire e combattere l’intolleranza, il razzismo, la xenofobia 

e la discriminazione, in particolare per motivi di origine razziale o etnica, religione, orien-
tamento sessuale, identità di genere.

Attività finanziabili
• Promuovere la gestione e l’inclusione della diversità sul posto di lavoro, sia nel settore 

pubblico che privato;
• Prevenire, segnalare e contrastare l’incitamento all’odio online.

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

ENTITÀ CONTRIBUTO
• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro
• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili
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SCADENZA
• 15 giugno 2021

PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA 
CONTRO I BAMBINI

OBIETTIVI – AZIONI 
• Individuazione precoce, prevenzione e protezione e / o sostegno a donne, bambini, giova-

ni e vittime LGBTIQ o potenziali vittime di violenza, con particolare attenzione alle situa-
zioni emergenti dalla pandemia COVID-19;

• Prevenire la violenza di genere.

Attività finanziabili
• Attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione;
• Progettazione e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi di lavoro;
• Scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco;
• Creazione e implementazione di strategie e sistemi di raccolta dati;
• In collaborazione con i bambini, progettare, creare e / o rafforzare protocolli e meccani-

smi che forniscono supporto ai bambini maggiormente colpiti dalla situazione Covid-19;
• Istituire centri di supporto nazionali, locali e regionali, anche nelle scuole;
• Sulla base del contributo dei bambini e in collaborazione con i bambini, sviluppare le 

capacità di professionisti (ad esempio insegnanti, psicoterapeuti, educatori, medici), per 
progettare e testare attività di formazione esistenti.

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

ENTITÀ CONTRIBUTO
• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro
• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

SCADENZA
• 15 giugno 2021

MEMORIA EUROPEA

OBIETTIVI – AZIONI 
• 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 cit-
tadini europei sulla loro storia, cultura, patrimonio culturale e valori comuni, migliorando 
così la loro comprensione dell’Unione, delle sue origini, finalità, diversità, importanza della 
comprensione e della tolleranza reciproca;

• 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.
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Attività finanziabili
• Sviluppare diversi tipi di attività (attività di formazione, pubblicazioni, strumenti online, 

ricerca, compresa la ricerca sulla provenienza, l’istruzione non formale, i dibattiti pubblici, 
mostre, raccolta e digitalizzazione di testimonianze, azioni innovative e creative, ecc.);

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

• I progetti devono essere implementati a livello transnazionale (coinvolgendo la creazione 
e funzionamento di partenariati e reti transnazionali);

• 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.

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 pro-

getto devono essere inclusi: autorità pubbliche, istituti di ricerca e di archiviazione, Univer-
sità, organizzazioni culturali, luoghi commemorativi).

ENTITÀ CONTRIBUTO
• Sovvenzione forfettaria
• Budget totale 4.515.000 euro

SCADENZA
• 22 giugno 2021

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER GEMELLAGGI TRA CITTÀ E RETI 
DI CITTÀ

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

renderli consapevoli che i valori e il patrimonio culturale Europei costituiscono 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 pro-

cesso di integrazione Europea.

Attività finanziabili
• Gemellaggi tra città: Progetti basati sui risultati delle consultazioni dei cittadini che devo-

no portare a dibattiti su modi concreti per creare un’Unione più democratica. 
• Reti di città: Progetti che intendono affrontare la discriminazione, il razzismo e l’inclusio-

ne delle minoranze Europee, nonché aumentare la consapevolezza dei cittadini sui diritti 
e la cittadinanza Europea.

• Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, atti-
vità di sensibilizzazione, raccolta e consultazione di dati, sviluppo, scambio e diffusione 
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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.

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 ammis-
sibili 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 paesi ammissibili, di cui almeno tre appartenenti agli Stati membri dell’UE.

ENTITÀ CONTRIBUTO
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 pre-
fissati e delle stime indicate dai beneficiari nel budget di progetto

SCADENZA
• 26 agosto 2021

PROTEGGERE E PROMUOVERE I DIRITTI DEI BAMBINI

OBIETTIVI – AZIONI 
• Contribuire a rispondere all’impatto della pandemia Covid-19, promuovendo modi per integrare 

e incorporare i diritti dei bambini nelle risposte a questa e ad altre situazioni di emergenza;
• Promuovere risposte sensibili ai diversi bisogni dei bambini a seguito dalla pandemia Covid-19;
• Attuazione delle azioni proposte dalla strategia dell’UE sui diritti del bambino.

Attività finanziabili
• Indagini, consultazioni, focus group e altri tipi di riunioni online e offline (se possibile) per 

garantire che i bambini partecipino alla valutazione dell’impatto della pandemia;
• Analisi degli input ricevuti dai bambini;
• Sviluppo di nuovi progetti, iniziative per i bambini che tengano conto delle esigenze e del-

le opinioni dei bambini espresse durante le consultazioni;
• Costruzione delle capacità, attività di formazione, campagne di informazione per le autorità 

locali competenti e aumento della loro consapevolezza sui diritti e le esigenze dei bambini;
• In collaborazione con i bambini, progettare, stabilire e / o rafforzare protocolli e mecca-

nismi che forniscono supporto ai bambini maggiormente colpiti dalla situazione Covid-19.

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

ENTITÀ CONTRIBUTO
• La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro
• Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

SCADENZA
• 7 settembre 2021
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GIUSTIZIA

Sovvenzioni a sostegno di progetti transnazionali volti a 
rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di 
reato e i diritti delle vittime

OBIETTIVI – AZIONI 
• Contribuire all’applicazione efficace e coerente del diritto penale dell’UE nel settore dei 

diritti delle persone sospettate o imputate di reato (priorità dei diritti procedurali).
• Contribuire all’applicazione efficace e coerente del diritto dell’UE nel settore dei diritti 

delle vittime di reato, in linea con le priorità stabilite dalla strategia dell’UE sui diritti delle 
vittime (2020-2025).

Nel settore della giustizia penale, è necessario continuare a migliorare l’attuazione e l’appli-
cazione nella pratica delle sei direttive dell’UE adottate nel campo dei diritti procedurali di 
indagati e imputati, vale a dire:
1. Direttiva 2010/64 / UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione;
2. Direttiva 2012/13 / UE sul diritto all’informazione;
3. Direttiva 2013/48 / UE sul diritto di accesso a un difensore;
4. Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti del principio di presunzione 

di innocenza e il diritto di essere presente al processo;
5. Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori;
6. Direttiva (UE) 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, e per sensibilizzare sulla legi-

slazione adottata in questo settore. sviluppi nel settore dei diritti procedurali.

Attività finanziabili
• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche;
• Sviluppo di metodi di lavoro che possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti;
• Scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti informativi; 
• Capacity building per professionisti;
• Attività di comunicazione compresa la diffusione di informazioni sui diritti e attività di sen-

sibilizzazione sulle norme esistenti in materia di diritti a livello dell’UE e nazionale;
• Attività di formazione, purché di natura accessoria e non scopo principale del progetto;
• Attività analitiche, come raccolta dati e creazione di banche dati, indagini, ricerche ecc.

BENEFICIARI
• I candidati devono essere enti pubblici o organizzazioni private, debitamente stabiliti in 

uno dei paesi partecipanti al nuovo programma Giustizia, o organizzazioni internazionali;
• Le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare domande in partenariato con enti 

pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro;
• La domanda deve essere transnazionale e coinvolgere organizzazioni di almeno due pa-

esi partecipanti.

ENTITÀ CONTRIBUTO
• La sovvenzione dell’UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro;
• Co-finanziamento UE: fino al 90% dei costi totali ammissibili.

SCADENZA
• 9 settembre 2021

2
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IMPRESE

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

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

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

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

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

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

so di cofinanziamento massimo ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e dichiarati 
dal beneficiario come segue:
• Per il servizio 1: rimborso del 75% dei costi ammissibili;
• Per il servizio 2: rimborso del 50% dei costi ammissibili.

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

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

3
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Premio dell’Unione Europea per le Donne Innovatrici 2021

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

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

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

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

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

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

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

bando.
• La Commissione Europea premierà fino a quattro donne innovatrici in totale che hanno 

creato il maggiore impatto sull’ecosistema dell’innovazione trasformando le idee in pro-
dotti e/o servizi nuovi e avanzati a beneficio e ricchezza dei cittadini europei.

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

SCADENZA
• 30 giugno 2021.
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ISTRUZIONE

Aumentare l’accesso agli strumenti educativi in aree e 
comunità con scarsa connettività o accesso alle tecnologie

OBIETTIVI – AZIONI 
• Affrontare le disuguaglianze di accesso all’istruzione digitale migliorando l’inclusione e 

riducendo il divario digitale subito dagli alunni di aree remote e comunità con bassa con-
nettività, accesso limitato o nullo ai dispositivi, agli strumenti e ai contenuti educativi di-
gitali. Sviluppare una strategia per aumentare l’accesso all’istruzione digitale nelle aree 
remote dell’UE e nelle comunità che per lo più necessitano di tale supporto.

Più precisamente, il progetto dovrebbe realizzare i seguenti risultati:
• Acquisire conoscenze relative all’accesso e all’uso delle tecnologie digitali nell’istruzione, 

nonché a comportamenti e bisogni inerenti l’uso di queste tecnologie, raccogliendo dati 
completi e di alto valore, aggiornati e riutilizzabili, per analizzare principalmente gli inse-
gnamenti appresi durante e dopo la pandemia di Covid-19, nonché per validare empirica-
mente le aree che necessitano di investimenti;

• Rafforzare il dialogo tra tutte le parti interessate, con l’obiettivo di scambiare e analizzare 
le migliori pratiche e le applicazioni di successo per accrescere l’accesso a soluzioni edu-
cative digitali, con focus sulle scuole situate in aree remote;

• Realizzare azioni pilota nelle scuole primarie, secondarie, professionali per implementare 
e testare le soluzioni tecniche più adeguate per ridurre il divario digitale degli alunni di 
aree e comunità con scarsa connettività e accesso limitato o nullo a dispositivi, strumenti 
e contenuti educativi digitali. A tal fine si deve ricorrere a un meccanismo di sostegno fi-
nanziario a terzi basato su inviti aperti;

• Supportare le scuole con servizi di formazione e consulenza mirati, prima e durante l’avvio 
delle azioni pilota, al fine di pianificare, scegliere e implementare con successo le migliori 
soluzioni tecnologiche digitali per l’inclusione degli alunni;

• Affiancare alle azioni pilota programmi di formazione per migliorare le competenze digi-
tali degli insegnanti sull’uso dei dispositivi digitali e degli strumenti e contenuti educativi 
digitali di nuova implementazione, nonché per quanto riguarda lo sviluppo di pedagogie 
innovative;

• L’azione dovrebbe raggiungere un gran numero di Stati membri dell’UE e il maggior nu-
mero possibile di scuole primarie, secondarie e professionali dell’UE situate in diversi tipi 
di aree remote.

BENEFICIARI
• Autorità pubbliche, istituti di istruzione incluso Università, PMI, centri di ricerca, ONG.
• Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno tre soggetti 

di tre diversi Paesi ammissibili

ENTITÀ CONTRIBUTO
• 2.370.000 euro per finanziare un solo progetto
• Co-finanziamento UE fino al’90% dei costi totali ammissibili del progetto selezionato

SCADENZA
• 15 luglio 2021

4
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BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI

Emilia Romagna

• Bando. “Sostegno ad iniziative di valorizzazione e divulgazione della Memoria e della 
Storia del Novecento”. Promuovere e sostenere la conoscenza di fatti e avvenimenti sto-
rici avvenuti nel corso del Novecento in ambito emiliano-romagnolo.

 Scadenza: 9 giugno 2021.

• Bando. “Bonus per guide turistiche e accompagnatori turistici”. Sostenere le guide ed 
accompagnatori turistici in ragione della grave crisi economica derivante dall’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19 che hanno visto una drastica riduzione 
della loro attività a decorrere dal 23 febbraio 2020.

 Scadenza: 11 giugno 2021.

• Bando. “Valorizzazione e promozione del pane e dei prodotti da forno”. Possono presen-
tare domanda le associazioni senza fini di lucro che tra le proprie finalità sociali si prefig-
gano la promozione e valorizzazione del pane e dei prodotti da forno. I progetti devono 
prevedere azioni di promozione finalizzate a diffondere tra i cittadini, la consapevolezza 
della qualità del pane e dei prodotti da forno artigianali.

 Scadenza: 11 giugno 2021.

• Bando. “Bonus per i maestri di sci in discipline alpine, fondo e snowboard”. Sostenere i 
maestri di sci in discipline alpine, fondo e snowboard abilitati alla professione, in ragione 
delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 

 Scadenza: 14 giugno 2021.

• Bando. Pagamenti compensativi per le zone montane, per altre zone soggette a vincoli 
naturali significativi.

 Scadenza: 15 giugno 2021.

• Bando. “Contributi per progetti di insediamento e sviluppo di esercizi commerciali poli-
funzionali per il biennio 2021-2022”. Contrastare fenomeni di rarefazione del sistema di-
stributivo e dei servizi e favorire, nelle località scarsamente popolate, mediante un presi-
dio capace di fornire beni e servizi di prima necessità prevedendo contributi per progetti 
finalizzati all’insediamento e allo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali.

 Scadenza: 15 giugno 2021.

• Bando. “Presentazione di progetti di educazione musicale da parte delle scuole di musi-
ca riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna - a.s. 2021/2022”. Valorizzare le potenziali-
tà di aggregazione e di promozione sociale delle istituzioni del territorio.

 Scadenza: 16 giugno 2021.

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

•  Bando. Accesso al credito Terzo Settore, Sport, Enti Religiosi – emergenza Covid-19. 
 Scadenza: 30 giugno 2021.
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• Bando.
 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze.
 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali.
 Servizi di consulenza - annualità 2020.
 Scadenza: 30 giugno 2021.

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

• Bando. Gal Delta 2000. 
 Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, 

bus)
 Scadenza: 22 luglio 2021.

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

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

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

Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità”. 
Promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico regionale ed in partico-
lare preserva il patrimonio geologico. Favorire l’istituzione e la manutenzione di geopar-
chi regionali in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio. Promuovere la redazione di 
progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l’utilizzo didattico dei geositi e dei 
geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.

 Possono presentare domanda i soggetti pubblici promotori della Rete funzionale alla ge-
odiversità e altri enti pubblici. 

 Scadenza: 21 giugno 2021.

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

• Bando. Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione 
di lavoratori occupati.

 Scadenza: 30 settembre 2021. 

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

 Scadenza: 30 settembre 2021.
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Trentino Alto Adige

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

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

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

 Scadenza: 30 giugno 2021.

• Bando. Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione azien-
dale.

 Scadenza: 30 giugno 2021.

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

 Scadenza: 30 giugno 2021.

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

 Scadenza: 31 agosto 2021.

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

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

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

 Scadenza: 30 novembre 2021.

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

 Scadenza: 31 dicembre 2021.
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Veneto

• Bando. “Contributi a favore delle forme associate delle Pro Loco”. 
 Scadenza: 14 giugno 2021.

• Bando. Erogazione di contributi destinati alla realizzazione di iniziative per la conoscen-
za della Shoà e per il Giorno della Memoria.

 Scadenza: 15 giugno 2021.

• Bando. Concessione di contributi a favore delle iniziative di promozione della pratica 
motoria e sportiva.

 Scadenza: 21 giugno 2021.

• Bando. “Sostegno a guide turistiche, naturalistico-ambientali, accompagnatori e anima-
tori turistici colpiti dell’emergenza COVID-19”. L’agevolazione è concessa nella forma di 
contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità dei professionisti. L’ammontare del 
contributo, forfetario e una tantum, è pari a 3.750 euro per tutti coloro che risulteranno 
in regola con i requisiti.

 Scadenza: 24 giugno 2021.

• Bando. Contributi a supporto delle professioni turistiche colpite dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19.

 Scadenza: 24 giugno 2021.

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

 Scadenza: 30 giugno 2021.

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

• Bando. “Fondo Nuove Competenze: supporto alle imprese per l’adeguamento delle com-
petenze dei lavoratori”

 Scadenza: 15 luglio 2021.

• Bando. “Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia” - Progetti di 
formazione continua.

 Scadenza: 16 luglio 2021.

• Bando. Il Lavoro che cambia - Percorsi per il rafforzamento delle competenze dei lavora-
tori delle filiere del Veneto. Anno 2021.

 Scadenza: 30 settembre 2021.

• Bando. Voucher Formativo Individuale per percorsi formativi per Operatore Socio Sanita-
rio nel biennio 2020/2021.

 Scadenza: 30 settembre 2021.

• Bando. Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta.
 Scadenza: 30 ottobre 2021.
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OPPORTUNITÀ EUROPEE 
PER I GIOVANI

Apprendimento

YOUTH4REGIONS - IL PROGRAMMA PER ASPIRANTI GIORNALISTI
Youth4Regions è il programma della Commissione Europea che aiuta gli studenti di giornali-
smo e i giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo l’UE nella loro regione.

Il programma offre la possibilità di ricevere una formazione sul giornalismo e sulla politica re-
gionale dell’UE, un tutoraggio da parte di giornalisti affermati del proprio paese e di lavorare 
fianco a fianco con giornalisti professionisti durante la settimana delle regioni dell’UE. Inoltre, 
i partecipanti selezionati avranno anche la possibilità di visitare le sedi dei media degli affari 
dell’UE e le istituzioni dell’UE e prendere parte come giornalisti ai viaggi stampa della Com-
missione Europea negli Stati membri, con tutte le spese coperte dalla Commissione europea 
Inoltre i partecipanti selezionati si qualificano anche per il premio Megalizzi-Niedzielski per 
aspiranti giornalisti.

Candidati ammissibili:
• Cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese vicino all’UE;
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;
• Dimostrare un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e/o esperienze lavorative 

o essere un recente laureato in giornalismo (fino a 2 anni dalla laurea) con un massimo di 
2 anni di esperienza giornalistica;

• Non aver partecipato a precedenti edizioni del programma Youth4Regions.

Come presentare le candidature:
• Compilare il modulo online;
• Inviare un breve articolo (da 2.500 a 6.250 parole) o un breve reportage video (2 - 3 

minuti) che descriva un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(compreso Interreg) o dal Fondo di coesione.

• L’articolo o il breve video devono riguardare uno dei seguenti argomenti:
• Europa giusta: La politica di coesione per una giusta transizione verso la neutralità 

climatica;
• Europa verde: Politica di coesione per la mobilità intermodale;
• Coesione per la ripresa: Superare insieme la pandemia;
• L’Europa vicina ai cittadini: L’impegno dei giovani.

Scadenza
• 12 luglio 2021. Tutti i 33 candidati selezionati saranno invitati a Bruxelles per partecipare 

al programma Youth4Regions durante la settimana delle regioni dell’UE (10 - 15 ottobre 
2021), per il quale la Commissione Europea coprirà viaggio e alloggio.
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VISITE DI STUDIO AL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento Europeo offre visite di studio progettate per offrire ai cittadini di età pari o 
superiore a 18 anni opportunità di studio più dettagliato su argomenti specifici relativi all’in-
tegrazione europea o di ricerche nella biblioteca o negli archivi storici.

Le domande di visita di studio devono essere inoltrate all’indirizzo PERS-Studyvisit@ep.eu-
ropa.eu almeno un mese prima della data d’inizio della visita, inviando i seguenti documenti:

• Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull’argomento speci-
fico relativo all’integrazione europea che il candidato desidera studiare durante la visita, 
le modalità di ricerca (consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi dell’i-
stituzione o contatti con funzionari specializzati) e le date specifiche durante le quali 
desidera effettuare la visita di studio. Il candidato deve inoltre indicare esattamente 
presso quale DG e direzione/unità/servizio desidera effettuare la visita di studio. L’orga-
nigramma del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al seguente 
indirizzo: /the-secretary-general/en/organisation;

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

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

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

Scadenza
• 31 dicembre 2021.

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

I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti:
• Dipartimento di Storia e Civiltà; Dipartimento di Economia; 
• Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il 
Dottorato dell’Istituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed interna-
zionale (L.I.M); in casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l’Istituto prima di discutere 
una tesi nella propria università di provenienza.

Candidati ammissibili:
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del setto-
re, di un’altralingua ufficiale dell’Unione Europea. Gli studenti devono presentare un progetto 
di tesi specifico nell’ambito dell’area di ricerca coperta dall’Istituto.

Scadenza
• 31 gennaio 2022.
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Tirocini

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

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

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

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

• Non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione 

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

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

Scadenza:
• 30 giugno 2021.

TIROCINI - AGENZIA ACER
ACER è una delle agenzie decentralizzate dell’UE che lavora per favorire l’integrazione e il 
completamento del mercato interno europeo dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere profes-
sionalmente intraprendendo un’entusiasmante opportunità di apprendimento.
Il tirocinio non può durare meno di 3 mesi e massimo di 6 e può essere prolungato una volta 
sola per altri 6 mesi (1 anno in totale).

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

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

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

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

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

Scadenza:
• 31 agosto 2021.
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TIROCINI - EURODYSSEY
Eurodyssey è un programma di scambio tra Regioni Europee e offre la possibilità a giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 30 anni di beneficiare di un corso di formazione retribuito presso 
un’impresa straniera, della durata dai 3 ai 7 mesi. 
Lo scopo del programma è di permettere ai giovani di fare un’esperienza lavorativa e con-
temporaneamente di migliorare la conoscenza di una lingua straniera.
Dopo 3 mesi di sospensione a causa del COVID-19, i membri del Comitato Direttivo di Euro-
dyssey hanno adottato una risoluzione per riattivare il programma e stabilire le nuove condi-
zioni per adattare il programma alla “nuova normalità”.
Formazione linguistica: la vasta maggioranza delle Regioni prevede un corso di lingue per 
l’arrivo dei tirocinanti. Il corso può essere intensivo, con una durata dalle tre alle quattro set-
timane prima dell’inizio del periodo di lavoro, oppure può essere distribuito lungo un periodo 
più ampio, in contemporanea al tirocinio pratico.
Tirocinio: durante questo periodo, il candidato occupa la posizione definita prima dell’inizio 
del tirocinio e segue gli orari e le norme stabilite dalla struttura di accoglienza.

Le Regioni Eurodyssey devono: 
• Assicurarsi che le aziende o le organizzazioni ospitanti rispettino le misure sanitarie stabi-

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

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

ne sanitaria della regione.

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

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

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

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

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

Scadenza:
• 10 settembre 2021.
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TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI
Il CdR offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di cinque mesi. Questi periodi di 
formazione comportano un’esperienza di lavoro in uno dei servizi del Comitato delle Regioni, 
e vanno dal:
• 16 febbraio al 15 luglio (sessione primaverile)
• 16 settembre al 15 febbraio (sessione autunnale)

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

nerale;
• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici;
• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
• Consentire ai tirocinanti di avere l’opportunità di organizzare una visita di studio presso 

un’autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche del Comi-
tato;

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

Candidati ammissibili:
• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data di 

scadenza delle domande;
• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una cono-

scenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese).
• I tirocinanti del CdR hanno diritto a una sovvenzione mensile. L’importo della sovvenzione 

è 1.200 euro. Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione 
mensile può essere concessa a un tirocinante disabile.

Scadenza:
• 30 settembre 2021 (per i tirocini primaverili 16 febbraio - 15 luglio 2022).
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TIROCINI PRESSO L’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA
L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un’autorità indipendente 
dell’UE che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e coerente in 
tutto il settore bancario Europeo. I suoi obiettivi generali sono il mantenimento della stabilità 
finanziaria nell’UE e la salvaguardia dell’integrità, dell’efficienza e dell’ordinato funzionamen-
to del settore bancario. Ogni anno l’Autorità bancaria Europea offre diversi tirocini presso la 
sua sede centrale di Parigi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Scadenza
• 31 dicembre 2021.
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Partecipazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scadenza 
• 30 giugno 2021.
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Volontariato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scadenza 
• 5 ottobre 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

Scadenza 
• 31 dicembre 2021.



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