
Membro della commissione lavoro
e bilancio del Parlamento europeo

MONITORAGGIO
OPPORTUNITÀ
EUROPEE

Finanziamenti Europei per PMI,
Giovani, Associazioni, Enti
Pubblici, Scuola, Università

Gennaio 2022



Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022

SOMMARIO
CITTADINANZA

Memoria Europea
Invito a presentare proposte per i gemellaggi e reti di città
Invito a presentare proposte per proteggere e promuovere i diritti dei bambini
Premio Capitali europee dell'inclusione e della diversità  

GIUSTIZIA
Finanziamenti a favore di progetti transnazionali di giustizia elettronica
Finanziamenti per progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale

ISTRUZIONE
Bando Erasmus+ 2022

BANDI E INCENTIVI DELLE REGIONI

Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Veneto 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero della Cultura

1

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e
la valorizzazione di parchi e giardini storici
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la
promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei cnsumi energetici nelle sale
teatrali e nei cinema, pubblici e privati
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici 

1
2

4
5

7
7

8

10
10

15

15
18
19
20

23

23

23

24

25



Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022

SOMMARIO

OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 

Apprendimento

Volontariato

Tirocini

Finanziamenti

Ministero dell'istruzione
Potenziamento delle infrastrutture per lo sport e la scuola
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la
prima infanzia 

Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania)
Master in Europa. Borse di studio 2022

Corpo Europeo di solidarietà. Bando 2022

Tirocini presso la Corte di Giustizia
Tirocini - OCSE
Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale

Finanziamento per l’organizzazione di due eventi giovanili europei locali (EYE)

27
27

28

30

30

30
30

31

31

33

33
34
35

36

36



Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 1

CITTADINANZA1
Memoria Europea

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.

Commemorazione, studio ed insegnamento dei crimini commessi sotto i regimi totalitari
Resistenza, transizione e consolidamento democratico nell'UE

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 politichedell'UE sostenute da questo bando sono:

I progetti devono riguardare una (o entrambe) delle seguenti priorità politiche stabilite per il 2022:

Sviluppare diversi tipi di attività (attività di formazione, pubblicazioni, strumenti online, ricerca,
educazione 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 università 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.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I progetti devono:

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,
università, organizzazioni culturali, luoghi commemorativi.

BENEFICIARI
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BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 8.000.000 euro: 

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

SCADENZA 24 marzo 2022

Invito a presentare proposte per i gemellaggi e reti di città

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 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
integrazione europea.

OBIETTIVI

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
solidarietà 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.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Gemellaggi tra città:
Progetti basati sui risultati delle consultazioni dei cittadini che devono portare a dibattiti su modi
concreti per creare un'Unione più democratica. 
Temi e priorità:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CERV-2022-CITIZENS-TOWN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Rafforzare la dimensione europea e democratica del processo decisionale dell'UE;
Sostenere elezioni libere ed eque in Europa,
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:

Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di
sensibilizzazione, 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.

Le attività possono includere, tra l'altro:

3

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
paesi ammissibili, di cui almeno tre appartenenti agli Stati membri dell'UE.

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.

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

BUDGET DISPONIBILE

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

SCADENZA 24 marzo 2022
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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.
Questo bando promuove la realizzazione di proposte che affrontino allo stesso modo le esigenze
specifiche 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 sperimentare l'impatto del loro impegno sulla loro vita quotidiana. 

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, rapporti, etc. - e a spiegare come lo faranno nella proposta progettuale.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CERV-2022-CITIZENS-TOWN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_it
https://www.eurochild.org/resource/the-europe-kids-want/
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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.

BENEFICIARI

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

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 3.010.000 euro

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

SCADENZA 18 maggio 2022

Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità
L’uguaglianza è una delle priorità dell’attuale Commissione europea. All’interno dei suoi orientamenti
politici, la Presidente Ursula von der Leyen afferma: “Nel mondo degli affari, in politica e nella società
nel suo complesso potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti
e la nostra diversità. Tutti coloro che condividono le stesse aspirazioni devono godere delle medesime
opportunità.” 
La Commissione ha impresso un nuovo slancio in materia di uguaglianza, adottando il piano d’azione
dell’UE contro il razzismo 2020-2025, la strategia per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025, la
strategia per la parità di genere 2020-2025, la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-
2030 e il quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom per il
2020-2030.

OBIETTIVI
Il Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità riconosce il lavoro svolto da città o regioni
europee per promuovere l’inclusione e dare vita a società libere dalla discriminazione.
L’iniziativa punta a dare riconoscimento e visibilità alle migliori prassi sviluppate da città o regioni
europee per promuovere l’inclusione e creare società libere dalla discriminazione. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CERV-2022-CITIZENS-TOWN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Promuovono la diversità (in termini di sesso, età, disabilità, identità LGBTIQ, religione e origini
etniche/razziali) come fonte di ricchezza e innovazione; 
Contribuiscono a politiche e a sistemi inclusivi; 
Promuovono un sentimento di appartenenza per tutti i cittadini.

Più in particolare, il concorso intende mettere in luce e valorizzare le migliori prassi che:

Amministrazioni locali con meno di 50.000 abitanti; 
Amministrazioni locali con più di 50.000 abitanti.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Il Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità fornirà un riconoscimento a tre città in due
categorie distinte:

Ogni categoria avrà un primo (l’unico vincitore del titolo di Capitale europea dell’inclusione e della
diversità per un dato anno), un secondo e un terzo posto. Ai candidati può essere inoltre conferita una
menzione speciale, in base alle priorità politiche annuali o ai punti salienti specifici delle candidature.
Nel 2022, sarà inoltre conferito un Premio specifico alle amministrazioni locali che promuovono
l’inclusione delle comunità Rom. In questa categoria saranno nominati tre vincitori (primo, secondo e
terzo posto). Il Premio specifico prevede una sola categoria; pertanto, non si considerano le
dimensioni delle amministrazioni locali.

BENEFICIARI
L’organismo che presenta la candidatura deve essere un’amministrazione locale (città o regione,
ecc.) in uno degli Stati membri dell’UE. L’organismo che presenta la candidatura è un’unità
amministrativa governata da un consiglio comunale o da un’altra forma di organismo governativo
democraticamente eletto.

Valutazione: febbraio 2022 - marzo 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: aprile 2022
Cerimonia di premiazione: 28 aprile 2022

SCADENZA 15 febbraio 2022
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GIUSTIZIA2
Finanziamenti a favore di progetti transnazionali di giustizia
elettronica

OBIETTIVI
L'uso delle ITC nel settore della giustizia offre un importante contributo per migliorare l'efficacia dei
sistemi giudiziari. Uno strumento efficace di giustizia europea si basa anche su canali di
comunicazione efficienti tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dei diversi Stati
membri, sulla possibilità per i cittadini e le imprese di trovare facilmente informazioni e di esercitare i
loro diritti senza soluzione di continuità in un contesto transfrontaliero, nonché sulla possibilità per gli
operatori del diritto di beneficiare di nuove soluzioni tecnologiche nell'esercizio della loro professione.
L’European e-Justice ha come obiettivo quello di sostenere le iniziative transfrontaliere in tale
ambito e di permettere agli attori di diversi Stati membri di unire le loro forze per progettare e
rendere operative soluzioni informatiche di rilevanza e valore aggiunto per l'UE.

Lavoro analitico, concettuale, di progettazione ed elaborazione;
Sviluppo di software IT, garanzia di qualità e relative misure ausiliarie necessarie per la creazione
di sistemi informatizzati;
Espansione e adattamento di soluzioni nazionali e transnazionali esistenti per raggiungere gli
obiettivi del bando.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Le attività progettuali previste dal presente invito comprendono in particolare:

Sono ammissibili al finanziamento anche le attività di supporto relative alla gestione del progetto, alla
preparazione dei contenuti, al lavoro editoriale, alla comunicazione, alla promozione e alla diffusione.
Tutte le attività devono, sia in fase di progettazione che di attuazione, includere una visione di
uguaglianza di genere.

7

Possono partecipare Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica che abbiano sede in Stati
membri dell'Unione e Paesi associati al Programma Giustizia o che sono in trattative in corso per
un accordo di adesione e dove l'accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione.
Il consorzio deve includere almeno un ente pubblico, un'organizzazione privata senza scopo di lucro
o un'organizzazione internazionale come beneficiario 

BENEFICIARI

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/guidance/list-3rd-country-participation_just_en.pdf
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La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 2.800.000 euro

Valutazione: aprile 2022 - giugno 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: luglio - agosto 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: ottobre - dicembre 2022

SCADENZA 15 marzo 2022

Finanziamenti per progetti volti a promuovere la
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
Promuovere lo stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario.

OBIETTIVI
Nell'era digitale e sullo sfondo delle sfide evidenziate dalla crisi del COVID-19, la cooperazione
giudiziaria deve fare pieno uso di strumenti e canali elettronici per garantire una comunicazione
efficace, rapida, sicura e resiliente tra le autorità competenti e con gli attori interessati.  Il presente
bando ha lo scopo di contribuire all'applicazione efficace e coerente degli obblighi giuridici e degli
obiettivi politici condivisi dagli stati membri dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale, rafforzando così la fiducia reciproca.
Gli obiettivi principali sono: 

Una più efficace esecuzione delle decisioni giudiziarie attraverso migliori procedure, trattamento
dei casi e cooperazione nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali;
Migliorare la situazione dei bambini coinvolti in cause civili, ad esempio attraverso una procedura
più efficace, il trattamento dei casi e la cooperazione in settori del diritto di famiglia come la
responsabilità dei genitori, la sottrazione internazionale di minori e il mantenimento o le questioni
relative allo stato civile dei bambini;
Facilitare le procedure transfrontaliere, ad esempio con azioni volte all’implementazione delle
procedure di circolazione transfrontaliera di documenti pubblici.

Questioni relative alla detenzione preventiva e alle alternative alla detenzione, in particolare la
sensibilizzazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa in questo campo;
Il funzionamento dei trattati di Mutua Assistenza Giudiziaria (MLA) o di altri trattati contenenti
disposizioni sulla MLA con Stati terzi (ad esempio, Convenzione di Budapest sulla criminalità
informatica), anche per quanto riguarda lo scambio di dati elettronici.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
1) Cooperazione giudiziaria in materia civile

2) Cooperazione giudiziaria in materia penale
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La priorità è rivolta a membri dello European Judicial Network (EJN) in materia civile e
commerciale e alle autorità nazionali, ai tribunali e alle associazioni professionali che essi
rappresentano.

3) Sostegno agli membri per la creazione e il rafforzamento delle reti nazionali attive
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Il fatto che diverse misure e iniziative siano elencate, non è richiesto di includerle tutte
in un singolo progetto. I progetti con una forte focalizzazione saranno molto apprezzati.

Possono partecipare Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica che abbiano sede in Stati
membri dell'Unione (esclusa la Danimarca) e Paesi associati al Programma Giustizia o che sono in
trattative in corso per un accordo di adesione e dove l'accordo entra in vigore prima della firma
della sovvenzione.

BENEFICIARI

Per le priorità 1 e 2 il consorzio deve includere almeno un ente pubblico, un'organizzazione privata
senza scopo di lucro o un'organizzazione internazionale come beneficiario e le domande devono
coinvolgere almeno 2 enti di 2 diversi paesi ammissibili;
Per la priorità 3 sono ammissibili anche proposte presentate da candidati singoli.

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

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 5.500.000 euro

Valutazione: marzo 2022 - agosto 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: settembre - ottobre 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: novembre - dicembre 2022

SCADENZA 16 marzo 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/just/guidance/list-3rd-country-participation_just_en.pdf


Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022

ISTRUZIONE3
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
organizzazioni più piccole, come scuole, associazioni giovanili e club sportivi, sarà poi più facile
accedere al programma grazie a progetti di portata ridotta e all'uso di sovvenzioni semplificate. Il
programma sarà inoltre più internazionale, per cooperare con i paesi terzi, basandosi sui
successi del precedente programma, 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 digitale. 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. 
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Erasmus+ per i giovani. DiscoverEU (Iniziativa che offre ai giovani di 18 anni la possibilità di ottenere
un biglietto ferroviario per viaggiare in tutta Europa, imparare da altre culture e incontrare altri
giovani Europei) diventa ora parte integrante del programma. Erasmus+. 

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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://europa.eu/youth/discovereu_it
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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.

Invito a presentare proposte 2022 - EAC/A09/2021. Erasmus+ 

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

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.

AZIONI - SCADENZE 
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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.
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Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ad
eccezione 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.

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 attraverso lo scambio o lo sviluppo di nuove pratiche e metodi come condivisione e
confronto di idee. 
I partenariati mirano a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e/o l'attuazione di pratiche innovative,
nonché l'attuazione di iniziative congiunte che promuovono la cooperazione, l'apprendimento tra pari e
lo scambio di esperienze a livello Europeo. Sono ancorati alle priorità e ai quadri politici di ciascun
settore Erasmus+, mirando a produrre incentivi per la cooperazione intersettoriale e orizzontale in
aree tematiche.
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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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Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport.
Giovani attivi nell'animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione 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.

BENEFICIARI
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Seminari di formazione, supporto e contatto di potenziali partecipanti al programma mirati agli
obiettivi del programma;
Attività tematiche legate agli obiettivi e ai temi del programma; 
Valutazione transnazionale e analisi dei risultati incentrati sulla diffusione del programma.

Giovani Europei uniti. Scadenza: 22 marzo 2022.
Azioni e reti Jean Monnet. Scadenza: 1 marzo 2022.

Azione chiave 23 - 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:

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

BUDGET DISPONIBILE
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3.179 milioni di euro:
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Azioni dirette. Vengono gestite a livello Europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA (Portale di
finanziamento e opportunità di gara).
Azioni indirette. Gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al
programma.

INDIRE. Istruzione scolastica, Educazione degli adulti. 
INAPP. Istruzione e formazione professionale.
ANG. Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà 

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

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.

2.

In Italia le azioni del programma sono affidate a tre agenzie nazionali:

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

Come leggere la guida:
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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
selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e amministrative legate all'assegnazione
di una sovvenzione Erasmus+. Questa sezione è rivolta a tutti coloro che intendono presentare
una proposta di progetto nell'ambito del Programma Erasmus +.
La parte D fornisce un glossario di termini utili.

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

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
https://www.indire.it/
https://www.inapp.org/
https://agenziagiovani.it/
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_it
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2699
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BANDI E INCENTIVI DELLE
REGIONI

3

Il bando, gestito da Unioncamere Emilia-Romagna, prevede la concessione di contributi alla
realizzazione di progetti di internazionalizzazione finalizzato a rafforzare la presenza
all’estero di Pmi attraverso l’analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative
sui mercati internazionali. Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese
complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese
complessive pari a 30 mila euro). L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50%
delle spese ammissibili.
Beneficiari: Micro, piccole o medie imprese manifatturiere, esportatrici e non esportatrici con
sede legale e/o unità operativa in Emilia-Romagna che abbiano un fatturato minimo di 500.000
euro.
Scadenza: 1 marzo 2022.

Emilia Romagna

Bando "Digital Export".

Bando. “Progetti per l’autonomia e l’inserimento al lavoro di giovani e adulti con
disabilità”.
Partendo dall’assunto che formazione e lavoro sono il più potente strumento di inclusione
sociale, la Regione Emilia-Romagna programma annualmente interventi dedicati alle persone
con disabilità, per sostenere i giovani durante la transizione tra la scuola e il mondo del lavoro e
interventi orientativi, formativi e per il lavoro rivolti alle persone adulte, sia in cerca di lavoro
che occupate. Contestualmente, vengono messi a disposizione interventi di sostegno per
garantire alle persone con disabilità la possibilità di partecipare con successo a qualunque
offerta formativa approvata e finanziata dalla Regione, per sostenere il pieno diritto al lavoro e
alla buona occupazione delle persone con disabilità che vivono in Emilia-Romagna.
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La situazione economica contingente in seguito all’emergenza COVID-19, rende ancor più
necessario sostenere e valorizzare l’apporto e il contributo di ogni attore per garantire misure
straordinarie che sostengano i giovani nelle transizioni tra la scuola e il lavoro e accompagnino
gli adulti nei percorsi di autonomia e di inserimento lavorativo e, nello specifico, valorizzare e
ampliare l’impegno delle associazioni delle persone disabili e delle famiglie delle persone
disabili per concorrere agli obiettivi attesi del Protocollo tra Regione Emilia-Romagna e le
Federazioni FISH e FAND.
In particolare, i contributi devono concorrere a rafforzare e ampliare le progettualità che le
associazioni garantiscono, a necessario completamento e in integrazione con gli interventi
finanziati ai diversi attori pubblici e privati per accompagnare i giovani certificati nelle
transizioni tra la scuola e il lavoro e le persone disabili nei percorsi di autonomia verso il
lavoro.

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://www.fishonlus.it/
https://www.fandnazionale.it/
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Bando. “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale”.
Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali. L’operazione finanzia la realizzazione di Piani di
innovazione, nonché la diffusione dei risultati ottenuti, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale e alla sperimentazione e
verifica di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale (progetti
pilota).
Beneficiari: Soggetti appartenenti alla categoria delle imprese agricole e/o agroindustriali che
svolgano attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli.
Scadenza: 28 marzo 2022.
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Beneficiari: Giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92; Persone disabili in
cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/1999. I
partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-
Romagna.
Scadenza: 15 marzo 2022.

Bando. “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura”.
La misura è diretta a sostenere la competitività e la redditività delle imprese acquicole, incluso il
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, la promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica, a favorire un’acquacoltura
sostenibile sotto il profilo ambientale, promuovendo l’uso efficiente delle risorse e sostenendo la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
Beneficiari: Le imprese ammissibili al finanziamento sono le imprese acquicole attive al momento
della presentazione della domanda, che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o
prevalente. La prevalenza ovvero l’esclusività dell’attività di acquacoltura deve risultare dalla
visura camerale che dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda. Nel
caso di nuove imprese, l’attività di acquacoltura, deve risultare al momento della presentazione
della domanda e la stessa deve risultare attiva al momento della richiesta della liquidazione del
contributo.
Scadenza: 30 marzo 2022.

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
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Bando. “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca”.
Contrastare il cambiamento climatico, contenendo le emissioni complessive aziendali che si
generano nel corso delle differenti fasi produttive, in particolare nella gestione degli effluenti. Con
un importo disponibile di oltre 10,1 milioni di euro gli interventi potranno riguardare: la riduzione
delle emissioni negli allevamenti, i contenitori di stoccaggio esterni e i ricoveri per effluenti
liquidi/non palabili, oltre che il trattamento fisico meccanico e la distribuzione degli stessi. Per
quanto riguarda il valore dei progetti, quando l’investimento è opera di una singola azienda,
l’importo può variare da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 180 mila, e raggiungere i 500
mila euro se i progetti vedono il coinvolgimento di più aziende agricole. L’intensità dell’aiuto è
definita nella misura del 75% della spesa ammissibile. 
Beneficiari: Imprese agricole in forma singola o associata.
Scadenza: 1 aprile 2022.
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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
vendita 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.

Bando. “Finanziamento di azioni preventive di difesa dei boschi e delle foreste da
incendi, calamità naturali, fitopatie.

Riduzione del rischio di incendio boschivo tramite interventi di miglioramento e
diversificazione dei soprassuoli forestali, ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali
a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l’accessibilità dei mezzi di
antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree forestali a rischio,
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio;
Riduzione del rischio idrogeologico, tramite lavori di conservazione della funzionalità del
reticolo idrografico minore e delle pendici in aree forestali, nonché interventi di
miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali;
Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento tramite
interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree forestali a
rischio, nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e
dello stato fitosanitario dei boschi.

Beneficiari: Consorzi Forestali; Amministrazioni Pubbliche (relativamente a proprietà pubbliche,
proprietà collettive e proprietà private).
Scadenza: 30 aprile 2022.

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
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Bando. “Insediamento dei giovani agricoltori”. “Investimenti in azienda agricola
per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento”.
50.000 euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (per i quali è
previsto anche un criterio di priorità per la concessione dell’aiuto), 30.000 euro nelle altre zone.
Beneficiari: Giovani (maggiorenni che non abbiano compiuto ancora 41 anni) che assumono la
responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta.
Scadenza: 27 maggio 2022.
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Friuli Venezia Giulia
Bando. “Avviso di ristoro ai soci prestatori di Cooperative Operaie di Trieste, Istria
e Friuli" e di "Coopca - 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.

Bando. “Progetti di riqualificazione paesaggistica”
Contributi finalizzati a promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti integrati
di paesaggio volti alla riqualificazione di aree compromesse e degradate o al recupero di valori
paesaggistici.
Beneficiari: I Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna, la Comunità collinare
del Friuli, gli Enti Parco e altri Enti territoriali competenti, possono presentare le proposte di
intervento alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Scadenza: 30 aprile 2022.

Bando. “Contributi ai Comuni per interventi di superamento e abbattimento delle
barriere architettoniche”.
Finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e
abbattimento delle barriere architettoniche.
Beneficiari: Comuni.
Scadenza: 31 maggio 2022.

Bando. “Contributi a fondo perduto alle imprese dei settori manifatturiero e
terziario per la brevettazione 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.

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
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Trentino Alto Adige

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
lavoro), 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
attività 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’incontro, lo scambio culturale e l’associazionismo.
Beneficiari: Enti pubblici, Associazioni; Federazioni; Fondazioni; Comitati; Cooperative e
cooperative 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
culturale delle popolazioni che vivono sul territorio della Regione finalizzate all'integrazione
europea.
Beneficiari: Enti pubblici, Associazioni; Federazioni; Fondazioni; Comitati; Cooperative e
cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali; Società sportive dilettantistiche non
lucrative (con divieto di distribuzione di utili ai soci).
Scadenza: 30 aprile 2022.

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita


Gualmini
Elisabetta

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”.

Bando. “Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo realizzati da Aggregazioni di
imprese”.

Con il presente Bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema
manifatturiero 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 promozione della digitalizzazione e di modelli di economia circolare delle
PMI.
Beneficiari: Imprese.
Scadenza: 9 febbraio 2022.
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Veneto

Con il presente bando, la Regione intende incentivare la collaborazione e l’aggregazione tra
imprese e soggetti della ricerca al fine di promuovere, mediante forme aggregative, la tutela, la
valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo
Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attuati da Aggregazioni
di imprese in sinergia con gli organismi di ricerca, coerenti con gli ambiti tematici e le traiettorie
di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale 
Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto a favore delle
imprese venete riunite in aggregazione e degli organismi di ricerca veneti partecipanti al
progetto. L’intensità del sostegno varia in base alla dimensione e alla natura del partecipante:
40% alle PMI e agli organismi di ricerca, 20% alle grandi imprese.
Beneficiari: Può presentare domanda di sostegno l’aggregazione di imprese come definita con
legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 2, comma 3. L’aggregazione di imprese è composta
nel numero minimo di 3 (tre) imprese. 
Scadenza: 28 febbraio 2022.

Bando. “Commemorazione del Giorno del Ricordo. Concorso per i migliori elaborati
realizzati dagli studenti del Veneto”.
La Giunta regionale ha approvato un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani
e Dalmati per la diffusione della conoscenza, lo studio e l’approfondimento della complessa
vicenda delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, per la commemorazione nel
Giorno del Ricordo e per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico
degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, da proporre alle Scuole del Veneto.
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Per l’Anno Scolastico-Formativo 2021/2022 si propone l’approvazione di un Concorso per
l’assegnazione di n. 9 premi da destinare ai migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto
frequentanti le Scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le
Scuole di Formazione Professionale del Veneto sul tema “Esuli dell’Istria e della Dalmazia in Veneto:
dai centri di raccolta ad una nuova vita”.
La somma destinata ai premi per gli elaborati migliori è di 13.500 euro. In termini di merito, i premi
avranno un valore di 2.000 euro per il primo classificato, 1.500euro per il secondo e 1.000 euro
per il terzo.
Beneficiari: Scuole primarie; Scuole secondarie di primo grado; Scuole secondarie di secondo
grado e Scuole di Formazione Professionale.
Scadenza: 28 febbraio 2022.

Bando. “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.
Promuovere il ricambio generazionale favorendo il primo insediamento in agricoltura di giovani
imprenditori attraverso la corresponsione di un premio e incentivando, mediante l’erogazione di
risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose dell’ambiente e
integrate nel territorio rurale. 
Beneficiari: Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità
di capo dell’azienda e presentano i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, fermo restando gli
ulteriori vincoli previsti.
Scadenza: 10 marzo 2022.

Le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche
(con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che
favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli
secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento
particolarmente diffuse. Nello specifico, fra gli altri interventi, è previsto il sostegno all’acquisto
di attrezzature per l’interramento liquami (nell’ambito delle nuove disposizioni relative
all’interramento dei liquami zootecnici entro 24 ore), nei periodi in cui lo spandimento è
consentito, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su prati e pascoli disciplinati nella
normativa nitrati.
Beneficiari: Agricoltori; Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale
la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.
Scadenza: 25 marzo 2022.

Bando. “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda agricola. Riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in
atmosfera”
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Sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole volti a favorire la
riconversione e l’ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della
risorsa idrica. 
Beneficiari: Agricoltori; Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale
la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.
Scadenza: 25 marzo 2022.

Bando. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti per
migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”.

Migliorare la redditività dell’impresa, condizione necessaria per potenziare la competitività
dell’agricoltura; 
Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di commercializzazione; 
Aumentare l’integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli impatti
negativi dell’agricoltura sull’ambiente; 
Favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori; 
Di favorire l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di
incrementare la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e,
contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall’attività di
allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili.

Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende
agricole che consentano di: 

Beneficiari: Agricoltori; Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale
la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.
Scadenza: 9 aprile 2022.

Bando. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti per
migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”.

Gli investimenti sono finalizzati a favorire l’integrazione verticale e orizzontale di filiera;
migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale;
promuovere la qualificazione delle produzioni; aumentare il valore aggiunto delle produzioni. I
settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono: Zootecnico (latte vaccino, carni bovine,
suine, avicole e uova);Vinicolo; Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero); Settori minori
(olio d’oliva; riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra,
piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti).
Beneficiari: Imprese agroalimentari che svolgono sia l’attività di trasformazione che di
commercializzazione di prodotti agricoli così come definiti ai sensi dell’art. 2 numero 4 del
regolamento UE n. 702/2014.
Scadenza: 9 aprile 2022.

Bando. “Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”. 

https://www.regione.veneto.it/documents/10701/12859119/Dgr_1687_21_AllegatoD_464350.pdf/d2c143a2-373b-4866-b700-acb39691c39e
https://www.regione.veneto.it/documents/10701/12859119/All+C/d3e21ed1-4b86-4ab2-84a4-bf7fbeaf1236
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4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA

Ministero della Cultura

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e
giardini storici

OBIETTIVI
L’avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi
e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento
della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla
creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento dei valori
ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette
e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima,
generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche
caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere una
rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini e parchi storici
costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali
sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un
tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato
impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e
sociale.

BENEFICIARI
Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse
culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico). 
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BUDGET DISPONIBILE
Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 190.000.000. Il
finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese
ammissibili per la realizzazione degli interventi, nel caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in
gestione a terzi. Nel caso in cui i beni pubblici siano affidati in gestione a terzi lo stesso contributo è
concesso a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri negli impegni assunti dai
terzi gestori all’atto dell’affidamento.

SCADENZA 15 marzo 2022

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione
dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema,
pubblici e privati

Pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali,
valutazione dell’impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzate all’individuazione di criticità,
individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche;
Interventi sull’involucro edilizio;
Interventi di sostituzione / acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi,
software applicativi digitali, nonché strumentazione accessoria per il loro funzionamento,
acquisizione di brevetti, licenze e know-how;
Installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici.

OBIETTIVI
Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici,
nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati attivi a valere
sull’Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, anche in relazione ad
interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Gli interventi ammissibili ai sensi del presente bando devono essere finalizzati alla realizzazione di
progetti e/o all’acquisto di beni/servizi che abbiano come oggetto:

1.

2.
3.

4.
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Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei
piccoli borghi storici.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di sale
teatrali e/o sale cinematografiche. Possono presentare domanda anche ATI e RTI costituite tra più
soggetti. I soggetti attuatori, che si qualificano come gestori, non proprietari delle sale suddette, pena
l’inammissibilità, devono presentare domanda di contributo previo nulla osta da parte del soggetto
proprietario dell’immobile. 

BUDGET DISPONIBILE
Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 200.000.000. Se i
contributi complessivi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di euro,
l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili. Il contributo, nei limiti dei
massimali di cui ai commi 2, 3 e 4, è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento
ovvero miglioramento finalizzati alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici
nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private.

SCADENZA 18 marzo 2022

Potenziamento e qualificazione luoghi della cultura;
Realizzazione spazi di co-working e di studio, ecc.;
Realizzazione spazi per servizi socio-culturali-ricreativi, ecc.

Iniziative/attività volte ad ampliare la conoscenza scientifica;
Iniziative/attività per l’educazione, sensibilizzazione e informazione destinati al pubblico in
generale e in particolare alle comunità locali e ai giovani;
Rilancio di eventi, manifestazioni collegati al patrimonio della cultura immateriale locale.

OBIETTIVI
Il presente Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione
del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando
obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di
rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. L’Avviso si rivolge in particolare a quei
piccoli centri collocati prevalentemente nelle aree marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili
economie, aggravate oggi dagli effetti della pandemia da Covid 19, segnati dalla presenza di gravi
criticità demografiche e rischi ambientali.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali:

Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale:
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Iniziative a favore (e con la collaborazione) delle scuole locali dell’infanzia, primarie e secondarie di
riferimento nonché istituti e sedi universitarie delocalizzate;
Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e
cinematografiche, ecc.

Creazione/completamento di itinerari culturali e/o naturalistici;
Potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza;
Potenziamento e qualificazione del sistema ricettivo attraverso la realizzazione di alberghi di
comunità, ostelli o alberghi diffusi, ecc., mediante il recupero del patrimonio edilizio storico
purché connessi alla strategia della proposta presentata.

Iniziative per trattenere/attrarre giovani, famiglie con bambini, ecc.;
Iniziative per favorire una residenzialità temporanea collegata ad università, centri di ricerca,
scuole di formazione, ecc.;
Iniziative per favorire una residenzialità temporanea di artisti.

Acquisizione di know how necessari all’implementazione del Progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale;
Costituzione di reti tematiche (interterritoriali) di offerta, ecc. (le spese ammissibili sono
esclusivamente quelle sostenute nel comune/aggregazioni di comuni proponenti);
Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e
iniziative;
Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta
del territorio (borgo).

Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al
patrimonio delle comunità locali:

Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica:

Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo
demografico:

Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale:

BENEFICIARI
Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono
essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni,
compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000
abitanti. Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella
medesima regione che condividono medesimi tematismi.
Nel caso di aggregazioni di più Comuni, a pena di esclusione dell’intera aggregazione in ogni Comune
deve essere presente un borgo storico.
Nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume
il ruolo di proponente e capofila.
Ogni Comune – sia capofila che aggregato – può presentare un’unica candidatura, pena l’esclusione di
tutte le candidature.
Il Comune proponente è l’unico referente nei confronti del Ministero della Cultura per tutti gli aspetti
amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è
l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.
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Ministero dell'Istruzione

Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola

BUDGET DISPONIBILE
Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 380.000.000 a
valere sul PNRR da destinare a Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi
storici.
Ulteriori risorse pari a euro 200.000.000 saranno destinate, attraverso successiva procedura
centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura, al sostegno delle micro, piccole e medie
imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei medesimi borghi che saranno
selezionati tramite il presente Avviso.

SCADENZA 15 marzo 2022

Demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;
Nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di
edifici scolastici esistenti;
Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione esclusiva di palestre
scolastiche;
Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti,
anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi;
Riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività
collettive dove poter eseguire le attività ludiche;
Riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza
scolastica;
Realizzazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza.

OBIETTIVI
Il presente avviso intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il
divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da
combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali.
Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la costruzione o
la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400
m2.

ATTIVITÀ FINANZIABILI



Gualmini
Elisabetta

MONITORAGGIO OPPORTUNITÀ EUROPEE Gennaio 2022 28

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia

BENEFICIARI
Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici
ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla
legge 11 gennaio 1996, n. 23, comprese la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le scuole di competenza.
Gli enti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del
regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto previsto dall’articolo22 del
regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di
conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

BUDGET DISPONIBILE
La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad euro 300.000.000, finanziato
dall’Unione europea –Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

SCADENZA 28 febbraio 2022

Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da
destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;
Nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;
Ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di
infanzia;
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili
nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell’edificio per la creazione di nuovi posti;
Riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili nido o
scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti.

OBIETTIVI
Il presente avviso ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in
sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla
prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello
europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre
2025 la creazione di almeno264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione
edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili
nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:
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BENEFICIARI
Possono partecipare alla presente selezione pubblica comuni e unioni di comuni, proprietari di edifici
pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia.
Gli enti locali si impegnano a mantenere la destinazione d’uso educativo per gli edifici interessati dagli
interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5
anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

BUDGET DISPONIBILE
Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia.

SCADENZA 28 febbraio 2022
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5 OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I
GIOVANI

Apprendimento

Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare
in Germania)

Master in Europa. Borse di studio 2022

Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'Università o una scuola di
specializzazione in Europa;
Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 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).

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:

Ecologia e sostenibilità;
Democrazia e diritti umani;
Autodeterminazione e giustizia.

La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi,
laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano 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
politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della
Fondazione:

Scadenza: 1 marzo 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
mediante l’invito a presentare proposte.

Progetti di volontariato
Progetti che offrono ai giovani (18-30 anni) l’opportunità di partecipare ad attività di solidarietà,
contribuendo 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 compresa 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 comunità 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
(almeno 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".

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.

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.

Come presentare le candidature:

In caso di selezione come candidato finale, potrebbe essere richiesto di fornire:

Scadenza: 16 maggio 2022
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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
ammissibili, strutture di attuazione e bilancio complessivo disponibile.
La parte B Fornisce informazioni sulle azioni del Corpo Europeo di solidarietà sostenuto
nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani alle attività di solidarietà".
La parte C Fornisce informazioni sulle azioni del corpo Europeo di solidarietà sostenute nell'ambito
della sezione "Partecipazione dei giovani alle attività di solidarietà connesse all'aiuto umanitario”.
La parte D Fornisce importanti informazioni sulla qualità e sulle misure di sostegno offerte alle
organizzazioni partecipanti e ai partecipanti durante la preparazione, l'attuazione e il follow-up di
attività e progetti. 

La “Guida al Programma” è uno strumento per chiunque desideri conoscere a fondo l'argomento del
Corpo Europeo di solidarietà.

Come leggere la guida:

Marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà
Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari

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

Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati
all’Agenzia 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 esecutiva
EACEA.

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 devono 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
umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica che
un'organizzazione 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:

Chi può partecipare: 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_it
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-117680005-Dvqt3lmzwTC9HF0Mmo347Tp2wQTGf0brkYytnzW44bbzs8dUgCHtc26mnskUU41TEPALWvnlL0CanVSFBp5QcZm-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-xXAb0Xkal1xNEbeVJle4VzuWIooaWxo0fpjUrJN2dZco2BwxBH7FxAgYyuOzUJRHiaAzcZzZuzSWSp0pccAtXGb
https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-2/
https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-2/
https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_en
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La parte E Fornisce informazioni dettagliate sulle procedure per la domanda di sovvenzione e la
selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e amministrative legate all'assegnazione
di una sovvenzione del Corpo Europeo di solidarietà.

Tirocini

Tirocini presso la Corte di Giustizia

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
accompagnato 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.

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
Documentazione, 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
interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di
ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta».

Candidati ammissibili:

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

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

Scadenze :
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I candidati, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo
prevalentemente giuridico) o, per i tirocini presso la direzione dell'Interpretazione, di un diploma
d'interprete 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.

Come presentare le candidature:

Scadenza: 28 febbraio 2022

Tirocini - OCSE

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

Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage);
Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei
vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE;
Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un
colloquio telefonico e/o una prova scritta;
In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà
un'e-mail con la proposta di stage da parte dell'Ufficio Risorse Umane dell'OCSE.

I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo
compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base
full-time.
A causa dell'alto volume di domande ricevute, l'Ufficio Stage dell'OCSE non è in grado di fornire un
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
presentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

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:

Come presentare le candidature:

Scadenza: 1 marzo 2022
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Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale

Completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il corso
di studio/lavoro;
Fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC;
Permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si
stabiliscono durante il lavoro quotidiano.

I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la
conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro
modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc;
I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e
della conoscenza sufficiente di un'altra lingua UE;
Il tirocinio ha una durata di cinque mesi;

 I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.229 euro.

I candidati devono essere studenti universitari che dovranno fare l'esperienza di un periodo di
tirocinio da uno a tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera
universitaria, o laureati di recente;
I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una conoscenza
soddisfacente di un'altra lingua UE;
I tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno.

Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da uno a
tre mesi).

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

Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:

Candidati ammissibili (Tirocini di lunga durata):

Candidati ammissibili (Tirocini di breve durata):

Scadenza: 31 marzo 2022 (sessione autunnale settembre-febbraio)
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Finanziamenti

Finanziamento per l’organizzazione di due eventi giovanili
europei locali (EYE)

Incoraggiare tutti i giovani, specialmente quelli con minori opportunità o appartenenti a gruppi
vulnerabili, a diventare cittadini attivi.
Trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle intuizioni dei giovani per rafforzare e rinvigorire
ulteriormente il progetto comune dell'UE, sulla base della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Avvicinare il PE ai suoi cittadini più giovani,
Stabilire un processo di impegno regolare con i giovani, in particolare incoraggiandoli a registrarsi
sulla piattaforma together.eu.
Aumentare la consapevolezza dell'importanza del voto alle prossime elezioni parlamentari europee
del 2024 come parte essenziale della loro cittadinanza attiva nel plasmare il futuro dell'Europa.

Attività di educazione non formale, tra cui dibattiti politici, laboratori interattivi, formazioni
interculturali, creazione di reti, ecc;
Concerti, spettacoli teatrali, di danza e acrobatici, nonché mostre d'arte e di fotografia di giovani
artisti;
Attività per il tempo libero per bilanciare il programma generale con il divertimento, la creatività e
l'intrattenimento, compresi eventuali eventi speciali (concerto, festa) per le serate.

Questo invito a presentare proposte è una delle azioni del Parlamento europeo per contribuire all'Anno
europeo della gioventù annunciato dalla Commissione europea per il 2022, con l'intento in particolare
di:

L' European Youth Event (EYE) è un evento biennale che riunisce al Parlamento europeo (PE) di
Strasburgo migliaia di giovani da tutta l'Unione europea e oltre, per dar voce e condividere le loro idee
sul futuro dell'Europa. Si tratta di un'opportunità unica per i giovani dai 16 ai 30 anni di interagire di
persona e online e scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti, politici, proprio nel cuore della
democrazia europea.

OBIETTIVI
L'obiettivo principale di questo invito a presentare proposte è l'organizzazione di due eventi giovanili
europei locali.
I risultati attesi delle azioni sono quelli di rafforzare la cittadinanza europea tra i giovani, renderli
consapevoli di come funziona l'UE e del ruolo democratico del Parlamento europeo, e renderli capaci di
diventare cittadini attivi. 
In definitiva l'obiettivo è quello di:

ATTIVITÀ  FINANZIABILI



Gualmini
Elisabetta
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Gli EYE locali dovrebbero essere organizzati in stretta collaborazione con l'unità Youth Outreach del
Parlamento europeo e l'ufficio o gli uffici di collegamento del Parlamento europeo competenti nei
rispettivi Stati membri.
Il Parlamento europeo intende concedere due sovvenzioni per sostenere l'organizzazione di due EYE
locali che si svolgeranno in due diversi Stati membri dell'UE nel 2022.
Dato il contesto pandemico, nella proposta progettuale sarà necessario prevedere una prima
opzione in cui le attività sono svolte in formato ibrido (sia on line che in presenza) e una seconda
opzione solo online.

Un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro;
Essere un'organizzazione o un ente non governativo;
Una persona giuridica costituita e registrata come entità giuridica da almeno tre anni al momento
della domanda;
Con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Nessuna appartenenza politica.

Il bando ha una dotazione complessiva di 200.000 euro
Finanziamento massimo per progetto: 100.000 euro

Valutazione: marzo 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: aprile 2022
 Firma dell’accordo di sovvenzione: aprile 2022
Realizzazione degli eventi: Non più tardi del 30 novembre 2022

CHI PUÒ PARTECIPARE:
Le azioni sostenute nell'ambito di questo invito sono azioni mono-beneficiario. Ciò significa che c'è un
solo soggetto giuridico che richiede una sovvenzione. Per essere eleggibili per una sovvenzione, i
candidati devono essere in grado di dimostrare di essere:

BUDGET DISPONIBILE

SCADENZA: 2 marzo 2022




