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Ambiente, Cambiamenti climatici
Horizon2020: Bandi Green Deal Europeo
Il mondo sta affrontando una sfida climatica senza precedenti e l’Europa ha bisogno di una nuova
strategia per la crescita che trasformi l’Unione in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo
delle risorse e competitiva in cui:
•
•
•

Nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
La crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse;
Nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.

Il Green Deal europeo è la risposta a queste sfide. Si tratta di una nuova strategia di crescita mirata
a trasformare l’UE in una società giusta e prospera.
In questo contesto la Commissione Europea ha deciso di stanziare 1 miliardo di euro per finanziare
progetti di ricerca e sviluppo che vadano a contrastare gli effetti della crisi climatica e contribuiscano a preservare la biodiversità e gli ecosistemi Europei.

OBIETTIVI – AZIONI

L’obiettivo è quello di mettere in pratica interventi con risultati che siano visibili nel breve-medio
periodo, ma con una prospettiva di impatto e durata di lungo periodo.
La call è strutturata in 8 aree tematiche che riflettono i principali filoni d’intervento del Green Deal
Europeo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell’azione climatica;
Energia pulita, accessibile e sicura;
Industria per un’economia circolare;
Edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
Mobilità sostenibile e intelligente;
Strategia “Dal produttore al consumatore”;
Biodiversità ed ecosistemi;
Ambienti privi di inquinamento.

I bandi a cui è possibile partecipare nell’ambito del Green Deal europeo e finanziati da Horizon 2020
sono i seguenti:
1. Finanziamenti per lo sviluppo di prodotti e servizi per i cittadini che supportino l’adattamento
e la mitigazione del cambiamento climatico
Questa azione dovrebbe contribuire a informare i cittadini e i responsabili delle decisioni sugli
impatti dei cambiamenti climatici nei decenni a venire, identificare le opzioni di adattamento
e illustrare quali percorsi verso la neutralità climatica comportano in termini di produzione,
consumo, pianificazione e stile di vita; incorporando fattori comportamentali.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 25.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
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2. Servizi delle infrastrutture di ricerca europee per affrontare le sfide del Green Deal Europeo
Le attività si concentreranno sulla fornitura di servizi di ricerca e innovazione in due aree
prioritarie: stoccaggio di energia e azioni avanzate di osservazione e monitoraggio climatico/
ambientale. Gli impatti previsti vanno dalla risposta alle esigenze a breve termine degli obiettivi tematici del Green Deal europeo a una prospettiva a più lungo termine.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 28.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
3. Soluzioni innovative e sistemiche a zero inquinamento per proteggere la salute, l’ambiente e le
risorse naturali da sostanze chimiche persistenti e mobili
Tenendo conto delle più recenti esigenze e sviluppi politici, il tema di questo bando mira a
stabilire nuove conoscenze, esplorare la fattibilità di tecnologie nuove o migliorate e dimostrare soluzioni innovative per proteggere la salute, l’ambiente e le risorse naturali da sostanze chimiche persistenti e mobili.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 40.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
4. Testare e dimostrare innovazioni sistemiche a sostegno della strategia Farm-to-Fork (dal
produttore alla tavola)
Una serie di attività sosterrà la diffusione e il potenziamento delle innovazioni che contribuiscono agli obiettivi della strategia Farm to Fork. Le proposte testeranno, sperimenteranno e
dimostreranno soluzioni sistemiche innovative legate alle sfide urgenti e pressanti dei sistemi alimentari.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 74.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
5. Ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici
Questo bando si occupa della doppia sfida urgente di:
• Accelerare il cambiamento trasformativo;
• Aumentare il ripristino degli ecosistemi in mare o sulla terraferma.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 80.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
6. Dimostrazione di soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale dell’economia circolare
Il concetto di economia circolare dovrebbe essere una componente centrale nelle economie
locali e regionali.
Il bando incoraggia ad implementare e dimostrare soluzioni sistemiche per la diffusione territoriale dell’economia circolare in un “cluster territoriale circolare”.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 60.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
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7. Costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse
Con la crescente attenzione al settore edile in vista della piena decarbonizzazione entro il
2050, la priorità è la progettazione e la costruzione di edifici nuovi o l’adeguamento di edifici
esistenti come case a zero emissioni / zero inquinamento, case in quartieri verdi sostenibili.
Le proposte devono fornire almeno due dimostrazioni reali e su larga scala di innovazioni
tecnologiche in diverse regioni d’Europa.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 80.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
8. Accelerare la transizione verde e il partenariato per l’accesso all’energia con l’Africa
Il continente africano ha un enorme potenziale di energia rinnovabile che ha appena iniziato
ad essere sfruttato con successo. L’adozione di soluzioni energetiche rinnovabili innovative,
sosterrà l’Africa nel raggiungimento della crescita dello sviluppo sostenibile e della trasformazione economica.
Le azioni devono dimostrare soluzioni energetiche sostenibili innovative che considerino l’adattamento al clima e il potenziale di mitigazione rispetto ad altre tecnologie / soluzioni nei
contesti sociali, economici e ambientali africani.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 68.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
9. Tecnologie innovative per la produzione di energie rinnovabili e loro integrazione nel sistema
energetico
Il Green Deal Europeo prevede di trasformare l’Europa in una società equa e prospera con
un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva senza emissioni
nette di gas a effetto serra nel 2050. Per decarbonizzare l’Europa, le energie rinnovabili terrestri devono diventare la principale fonte di energia, mantenendo la stabilità e la resilienza del
sistema energetico Europeo.
Le proposte devono affrontare uno dei seguenti due argomenti:
• Azione di ricerca e innovazione: sviluppo di tecnologie per l’energia rinnovabile terrestre e
loro integrazione nel sistema energetico;
• Azione per l’innovazione: dimostrazione di tecnologie innovative per consentire la futura
diffusione su larga scala di energie rinnovabili.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 10.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
10. Promuovere la scienza normativa per affrontare le esposizioni a prodotti chimici e farmaceutici industriali: dalla scienza alle politiche basate su prove
Il bando richiede studi di ricerca applicata, che dimostrino come nuovi strumenti e approcci
metodologici dalla scienza normativa, possono essere applicati per identificare, e prevenire
dannose co-esposizioni a prodotti chimici e farmaceutici.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 20.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
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11. Cambiamento comportamentale, sociale e culturale per il Green Deal
Tutte le aree del Green Deal Europeo, dall’azione per il clima all’inquinamento zero, richiedono notevoli cambiamenti nelle pratiche sociali e nel comportamento di individui, comunità e
organizzazioni pubbliche e private. Questi cambiamenti riguardano, ad esempio, la mobilità,
la riduzione al minimo delle emissioni legate al traffico e il consumo di energia, la protezione
o il ripristino della biodiversità, ecc.
Le azioni da inserire nel progetto per applicare al bando devono istituire reti transnazionali e
transdisciplinari di esperti, ricercatori, professionisti e organizzazioni della società civile sul
cambiamento comportamentale, sociale e culturale.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 60.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
12. Consentire ai cittadini di agire sui cambiamenti climatici, per lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale attraverso l’educazione, la scienza dei cittadini, le iniziative di osservazione e
l’impegno civico
Il ruolo attivo dei cittadini e il loro coinvolgimento diretto è essenziale per affrontare il cambiamento climatico e altre azioni umane che danneggiano l’ambiente. I cambiamenti nei
comportamenti dei cittadini e dei consumatori verso modelli più sostenibili possono avvenire
attraverso l’istruzione, la sensibilizzazione, l’osservazione e il monitoraggio dei loro impatti
ambientali, l’impegno civico e l’innovazione sociale.
È essenziale coinvolgere direttamente i cittadini e le comunità nel contribuire all’azione per il
clima e proteggere l’ambiente, incoraggiandoli in tal modo a cambiare il loro comportamento
personale e il loro modo di pensare e agire. Ciò porterebbe a uno stile di vita e un rapporto
con l’ambiente più sostenibile.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 25.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021
13. Prevenire e combattere gli incendi attraverso l’integrazione e azioni dimostrative di mezzi
innovativi
Il nuovo contesto di incendi richiede un’accelerazione del passaggio verso l’implementazione
di un approccio di gestione degli incendi più globale che integri aspetti ambientali, climatici,
salute e sicurezza, culturali e socio-economici con:
• Ricerca, dimostrazione e diffusione di mezzi e metodi innovativi su misura, come tecniche, modelli, soluzioni migliori e avanzate per prevenire, prevedere, monitorare e combattere gli incendi e mitigare il loro impatto;
• Tecnologie avanzate, attrezzature e sistemi di supporto decisionale per i primi soccorritori;
• Cambiamento delle pratiche di gestione forestale;
• Ruolo centrale di cittadini, comunità locali, settori della silvicoltura e della bioeconomia.

ENTITÀ CONTRIBUTO: 3.000.000 euro
SCADENZA: 26 gennaio 2021

TORNA ALL’INDICE

Monitoraggio delle opportunità europee •6•

Brando BENIFEI
BENEFICIARI

• PMI
• Organizzazioni di ricerca
• Università
• Organizzazioni non governative

Le proposte devono essere presentate nella forma del partenariato, così composto a seconda della
tipologia di azione:
• Azioni di ricerca e innovazione
Almeno tre persone giuridiche indipendenti l’una dall’altra. Ciascuna deve essere stabilita in un
diverso Stato membro dell’UE o paese associato di Horizon 2020.
• Azioni di innovazione
Almeno tre persone giuridiche indipendenti l’una dall’altra. Ciascuna deve essere stabilita in un
diverso Stato membro dell’UE o paese associato di Horizon 2020.
• Azioni di coordinamento e supporto
Almeno una persona giuridica stabilita in uno Stato membro dell’UE o Paese associato a Horizon
2020.
National Contact Points per Horizon 2020
Helpdesk
Ricerca partners
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Cooperazione operativa per la lotta ai crimini ambientali
OBIETTIVI – AZIONI

L’obiettivo del bando è rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, in particolare alla criminalità
ambientale. L’azione mira a raccogliere informazioni e sviluppare una migliore comprensione delle
tendenze e dei flussi dei crimini ambientali. inoltre anche a migliorare la raccolta dati e ad intensificare gli scambi di informazioni tra gli organismi UE e gli organismi internazionali coinvolti nella lotta
contro la criminalità ambientale.
Le idee progettuali presentate devono affrontare almeno una delle seguenti priorità:
• Lotta contro il traffico di specie selvatiche (wildlife), la criminalità forestale e altre forme di
criminalità contro la fauna selvatica;
• Lotta al traffico di rifiuti illeciti;
• Qualsiasi altro tipo di crimine ambientale.
Attività finanziabili:
• Sviluppo e diffusione di nuovi metodi e tecnologie con un significativo potenziale di trasferibilità
ad altri Stati membri;
• Attività che promuovono la creazione di reti, partenariati pubblico-privato, la fiducia reciproca,
la comprensione e l’apprendimento, l’identificazione e la diffusione di buone pratiche. Approcci
innovativi a livello di Unione Europea, programmi di formazione e scambio, nonché organizzazione
di seminari e workshop;
• Attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese le valutazioni di minacce, rischi e di impatto, basate su dati concreti e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello di Unione
Europea, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e i
progetti che monitorano l’attuazione del diritto dell’Unione;
• L’acquisizione, la manutenzione e l’ulteriore aggiornamento di attrezzature tecniche;
• Studi.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda come capofila o partner:
• Enti pubblici
• Soggetti privati senza scopo di lucro
Possono presentare domanda solo come partner:
• Organizzazioni internazionali

ENTITÀ CONTRIBUTO

• Dotazione finanziaria complessiva: 2.300.000 euro
• Contributo minimo richiedibile: 250.000 euro
• Quota di co-finanziamento: 90% dei costi totali ammissibili.

SCADENZA: 17 dicembre 2020
Guida per i richiedenti
Ricerca partners
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Cultura
Creazione di uno spazio Europeo per la collaborazione e l’innovazione dei musei
OBIETTIVI –AZIONI

Musei e organizzazioni culturali sono state colpite dalla crisi COVID-19 in termini di perdita di entrate. Allo stesso tempo, la crisi ha accelerato la trasformazione digitale del settore.
In questo momento storico così complicato, le tecnologie digitali sono fondamentali in quasi ogni
aspetto del lavoro dei musei.
I mezzi digitali possono offrire soluzioni in relazione alle funzioni dei musei:
• Raccolta di manufatti, conservazione e studio;
• Interpretazione ed esposizione delle collezioni museali;
• Marketing;
• Gestione dei visitatori online e in loco.
D’altra parte, c’è un enorme potenziale di innovazione e sperimentazione utilizzando tecnologie
avanzate e di collaborazione tra i settori culturale, creativo e tecnologico, in modo inclusivo. Investire nelle tecnologie digitali è essenziale affinché i musei possano innovare e adattarsi alle nuove
circostanze.
Attività finanziabili:
L’azione sarà attuata attraverso una serie di singoli progetti in musei selezionati, che rappresentano
un buon equilibrio geografico in tutta Europa.
I musei partecipanti possono scegliere di sperimentare in qualsiasi area di applicazione desiderino,
ma è incoraggiata la variazione degli ambiti di applicazione tra i musei partecipanti.
L’azione porterà a una struttura di progetto collaborativo per musei e organizzazioni culturali in
Europa, dove i risultati e la documentazione dettagliata dei singoli progetti implementati saranno
condivisi attraverso uno spazio di collaborazione e innovazione, per servire come esempi di riferimento e fonte di know-how per il settore museale.

BENEFICIARI

Musei di piccole e medie dimensioni.

ENTITÀ CONTRIBUTO

Budget approssimativo per progetto: 1.000.000 euro

SCADENZA: 12 GENNAIO 2021
Ricerca partners
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Giustizia
Prevenire e contrastare tutte le forme di radicalizzazione
OBIETTIVI –AZIONI

Il presente bando finanzia progetti che propongono diversi approcci per la promozione del rientro
e della reintegrazione di combattenti stranieri estremisti, di radicali di estrema destra e estremisti
islamici, inclusi i FTFs (Foreign Terrorist Fighters) e i loro familiari.
Le proposte devono sviluppare questi approcci trattando entrambe le seguenti sotto-priorità:
1. Rafforzare la collaborazione tra gli stakeholders coinvolti nei programmi di rientro e reintegrazione
Per questa priorità le proposte devono mirare a raggiungere una o più dei seguenti risultati:
• Pianificare e implementare modelli di collaborazione e protocolli per le attività di rientro e reintegrazione di radicali di estrema destra;
• Pianificare e implementare modelli di collaborazione e protocolli per le attività di rientro e reintegrazione di estremisti islamici, inclusi i FTFs e i membri delle loro famiglie (facendo attenzione ai
diversi approcci per uomini, donne e bambini);
• Pianificare e implementare metodi per valutare l’efficienza e l’affidabilità di partner non istituzionali (come le ONG) nei programmi di rientro e reintegrazione.
2. Rafforzare la preparazione degli stakeholders coinvolti nei programmi di rientro e reintegrazione
Per questa priorità le proposte devono mirare a raggiungere una o più dei seguenti risultati:
• Sviluppare e attuare moduli di formazione per formatori di diversi profili professionali coinvolti
nel lavoro di rientro e reintegrazione di radicali di estrema destra;
• Sviluppare e attuare moduli di formazione per formatori di diversi profili professionali coinvolti
nel lavoro di rientro e reintegrazione di estremisti islamici, inclusi anche i FTFs e i membri delle
loro famiglie (facendo attenzione ai diversi approcci per uomini, donne e bambini).

BENEFICIARI

Possono presentare domanda come capofila e co-richiedenti i seguenti enti:
• Enti pubblici
• Enti privati senza scopo di lucro

ENTITÀ CONTRIBUTO

Co-finanziamento minimo: 250.000 euro
Co-finanziamento massimo: 750.000 euro
Il tasso di co-finanziamento massimo è il 90% delle spese ammissibili.

SCADENZA: 24 NOVEMBRE 2020
Guida per i richiedenti
Ricerca partners
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Imprese
Intensificare la cooperazione transfrontaliera delle reti di imprese.
OBIETTIVI –AZIONI

Il bando promuove l’internazionalizzazione dei clusters.di imprese.
Lo scopo principale del bando è intensificare la cooperazione tra le reti di imprese tra i paesi Europei
e sostenere l’istituzione di partenariati strategici per guidare la cooperazione internazionale in settori di interesse anche in paesi terzi.
I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European Strategic
Cluster Partnership – Going Internationa (ESCP-4i) per sviluppare una strategia di internazionalizzazione comune per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi (minimo 2
Paesi terzi, massimo 5) e una tabella di marcia per facilitare l’internazionalizzazione delle PMI che
ne fanno parte.
Attività finanziabili
Il bando è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può riguardare uno solo asse):
• Asse A: creazione di ESCP-4i in un’ampia gamma di settori industriali e catene del valore Europei.
I progetti dovrebbero comprendere azioni preparatorie e azioni di attuazione.
• Asse B: creazione di ESCP-4i nel settore Difesa e Sicurezza.
I progetti sosterranno la prima implementazione, la sperimentazione e l’ulteriore sviluppo di un
massimo di due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza (tecnologie a duplice uso); dovrebbero basarsi sulle strategie di internazionalizzazione già esistenti e concentrarsi sulle azioni di
attuazione.
Le azioni preparatorie contribuiscono a stabilire un ESCP-4i con l’obiettivo di sviluppare una strategia di internazionalizzazione congiunta per la partnership, con obiettivi comuni verso specifici
mercati terzi e una roadmap per l’attuazione tesa a facilitare l’internazionalizzazione delle sue PMI
associate.
Le azioni di attuazione riguardano l’implementazione iniziale e la sperimentazione della strategia di
internazionalizzazione congiunta e promuoveranno l’ulteriore sviluppo del partenariato costruendo
attività di cooperazione con partner internazionali in almeno 2 paesi terzi (paesi non partecipanti
a COSME) o Regioni del mondo e avviando partnership commerciali per le PMI europee in ciascun
target mercato.

BENEFICIARI

I candidati devono essere entità dotate di personalità giuridica. In particolare, possono partecipare:
• Soggetti giuridici a scopo di lucro
• Soggetti giuridici senza scopo di lucro
• Enti pubblici o privati
Le persone fisiche non possono presentare domanda.
È obbligatoria la partecipazione in partenariato.
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• Per la sezione A, il partenariato deve essere:
Composto da almeno tre diverse entità giuridiche, stabilite in tre diversi paesi partecipanti al programma COSME, di cui almeno due devono provenire da due diversi Stati membri dell’UE.
• Per la sezione B, i requisiti il partenariato deve essere:
Composto da almeno tre diverse entità giuridiche, che sono stabilite in tre diversi Stati membri
dell’UE.

ENTITÀ CONTRIBUTO

• Contributo massimo per progetti nell’ambito di intervento A: 550.000 euro
• Contributo massimo per progetti nell’ambito di intervento B: 450.000 Euro
Quota di co-finanziamento: 90%
Verranno finanziate 14 proposte:
• 12 per l’ambito di intervento A
• 2 per l’ambito di intervento B

SCADENZA: 2 DICEMBRE 2020
Guida per i richiedenti
Ricerca partners
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Media, Internet
Sovvenzioni dell’UE per i media online su piccola scala per sostenere progetti finalizzati al contrasto alle fake news e a supporto dell’informazione di qualità
OBIETTIVI –AZIONI

L’obiettivo di questo bando è sostenere la strategia dell’UE per contrastare la disinformazione e
integrare le attività dell’Osservatorio Europeo dei media digitali (EDMO) fornendo finanziamenti a
specifici progetti di ricerca sulla disinformazione.
Ci si aspetta che i candidati si concentrino su temi sociali e politici oggetto di campagne di disinformazione, che si adattino all’agenda di ricerca sviluppata da EDMO alla luce delle minacce causate
dalla disinformazione.
I progetti selezionati focalizzeranno le loro indagini giornalistiche e le attività di ricerca sulle vulnerabilità emergenti dei media digitali e sulle campagne di disinformazione, che sono di particolare
rilevanza all’interno del territorio e / o dell’area linguistica in cui opereranno.
Attività finanziabili:
• Conferenze, seminari, eventi;
• Attività di formazione;
• Azioni di sensibilizzazione e diffusione;
• Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti;
• Studi, analisi, mappatura di progetti;
• Verifica dei fatti e attività di ricerca.
Le idee progettuali devono essere finalizzate a:
• Analisi e individuazione di campagne di disinformazione dannose a livello nazionale, regionale e
analisi del loro impatto sulla società e sulla democrazia.
• Rilevare prontamente le campagne di disinformazione emergenti e valutare l’impatto negativo
che hanno sulla formazione dell’opinione pubblica a livello nazionale;
• Analizzare attori, vettori, strumenti, metodi, dinamiche di disseminazione rilevanti, obiettivi prioritari delle campagne di disinformazione, in coordinamento con EDMO;
• Contribuire attivamente alle attività di indagine e ricerca EDMO, e reagire prontamente alle richieste di EDMO legate a problemi di disinformazione emergenti.
Esporre le campagne di disinformazione, compreso il loro impatto sulla società e sulla democrazia.
• Implementazione di mezzi di comunicazione appropriati, inclusi conferenze e seminari e un sito
web collegato alla pagina pubblica di EDMO, da utilizzare per rendere pubblico l’esito delle attività
del progetto;
• Coinvolgimento delle organizzazioni dei media per realizzare campagne di comunicazione efficaci rivolte a un pubblico pertinente. Potrebbe anche essere presa in considerazione la cooperazione con organizzazioni dei media non direttamente coinvolte nei progetti al fine di estendere la
portata dei risultati della ricerca.
Attività di alfabetizzazione mediatica a livello nazionale / regionale.
• Organizzare campagne ed eventi di alfabetizzazione mediatica e creare alfabetizzazione mediatica;
• Fare leva sullo scambio di buone pratiche e materiali archiviati su piattaforma EDMO;
• Garantire che i giornalisti che lavorano per le organizzazioni dei media che prendono parte ai
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progetti finanziati siano coinvolti nelle attività svolte dagli esperti accademici di verifica dei fatti, in
modo da acquisire la conoscenza necessaria degli strumenti e delle tecniche all’avanguardia per
rilevare adeguatamente le campagne di disinformazione.

BENEFICIARI

• Organizzazione senza scopo di lucro (privata o pubblica);
• Università;
• Centri di ricerca;
• Enti a scopo di lucro;
• Società di media online di piccole dimensioni;
• Organizzazioni non-governative.

ENTITÀ CONTRIBUTO

• Dotazione finanziaria complessiva: 2.200.000 euro
• Cofinanziamento: 75%
• L’importo massimo della sovvenzione sarà di 315.000 euro
• La Commissione prevede di finanziare fino a 7 proposte.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2020
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Bandi e incentivi delle Regioni
Abruzzo
• Bando. Promozione delle eccellenze territoriali.
Scadenza: 30 novembre 2020
• Bando. Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei Siti Natura
2000 e di altre zone ad elevato valore naturalistico.
Scadenza: 31 dicembre 2021
• Bando. Imboschimento e creazione di aree boscate.
Scadenza: 31 dicembre 2020
• Bando. AbruzzoCrea: “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”.
Scadenza: 30 giugno 2023

Basilicata
• Bando. Presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale.
Scadenza: 4 dicembre 2020
• Bando. Microcredito A: creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo.
Scadenza: 30 giugno 2023
• Bando. Microcredito B: rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di
attività economiche operanti nel terzo settore.
Scadenza: 30 giugno 2023
• Bando. Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi a carattere infrastrutturale.
Scadenza: 31 dicembre 2023

Calabria
• Bando. Finanziamento di interventi per la promozione e produzione culturale.
Scadenza: 22: gennaio 2021
• Bando. “Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione (MOI). Investimenti per la creazione di nuove
imprese o il rafforzamento di imprese esistenti.
Scadenza: L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza
procedere alla formazione di graduatorie. La valutazione proseguirà fino all’esaurimento dei fondi.

Campania
• Bando. Finanziamento di Misure di politica attiva – percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
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Emilia Romagna
• Bando. Servizio di supporto alla gestione dell’innovazione dedicato a Start-up e PMI dell’Emilia Romagna.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Contributi a progetti di promozione delle imprese in occasione dell’esposizione universale
di Dubai 2020.
Scadenza: 5 febbraio 2021.
• Bando. Bologna: Insieme per il Lavoro. Call riservata a operatori del Terzo Settore per progetti innovativi di inserimento lavorativo destinati a soggetti privi di occupazione e prossimi alla pensione.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interessi gestiti da consorzi-fidi e
cooperative di garanzia.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

Friuli Venezia Giulia
• Bando. Progetti di formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Incentivi alle imprese per assumere disoccupati con contratti a tempo indeterminato o
determinato. Alla misura possono accedere le imprese, i lavoratori autonomi e le cooperative e i loro
consorzi.
Scadenza: 15 dicembre 2020.

Liguria
• Bando. Emergenza COVID-19: Bonus assunzionali nel settore del turismo.
Scadenza: 31 dicembre 2020.

Lazio
• Bando. Lazio Cine – International. Attrazione delle produzioni cinematografiche (secondo avviso 2020).
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Voucher digitali impresa 4.0 – sostegno economico alle MPMI per iniziative di digitalizzazione.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Sviluppo Impresa.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Start-up Edizione 2020: contributi per servizi di accompagnamento alla creazione di nuove
imprese.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
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• Bando. “APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Nuova Garanzia Giovani – Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto
allo start-up di impresa.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Pre-seed per le Startup: Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Fare Lazio: Voucher di Garanzia per le PMI.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Fare Lazio: Fondo Rotativo per il Piccolo Credito.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Emergenza COVID-19: “Piano per l’emersione del lavoro irregolare e/o sommerso nel settore agroalimentare e misure per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

Lombardia
• Bando. Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo.
Scadenza: 30 novembre 2020.
• Bando. Contributi destinati ai Comuni della Lombardia per progetti di inclusione scolastica per gli
studenti con disabilità.
Scadenza: 4 gennaio 2021.
• Bando. Progetti per la realizzazione di parchi gioco inclusivi.
Scadenza: 31 marzo 2021.
• Bando. Dote Unica Lavoro: Terza Fase. (Accompagnare le persone in un percorso di occupazione
o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, garantendo la centralità della
persona e la libertà di scelta).
Scadenza: 30 settembre 2021.
• Bando. Attuazione di misure di formazione continua: voucher formativi aziendali.
Scadenza: 30 dicembre 2021.
• Bando. Assegnazione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
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• Bando. Attivare servizi al lavoro e alla formazione a favore di lavoratori in uscita o già fuoriusciti da
aziende interessate da crisi.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Disabilità, anziani ed altre fragilità (Supportare gli Enti del Terzo Settore nell’attivazione di
risposte ed azioni di rete, coerenti alla rimodulazione e riavvio di servizi ed attività, mutate a seguito
dell’emergenza Covid-19).
Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello).
• Bando. Attività educative e sostegno alla conciliazione familiare. Bando per progetti sociali di contrasto agli effetti del Covid-19.
Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello).
• Bando. Covid19: Stimolare la ripartenza delle attività culturali.
Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello).
• Bando. Covid19: Supportare le associazioni che si occupano di trasporto sociale.
Scadenza: Fino ad esaurimento fondi (modalità a sportello).

Marche
• Bando. Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta
della Commissione Europea, sostenendone la progettualità.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.
Scadenza: 31 dicembre 2020.

Piemonte
• Bando. Contributi del piano RipartiPiemonte per favorire la ripresa del settore dell’edilizia piemontese.
Scadenza: 30 novembre 2020.
• Bando. Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per la ricerca e
innovazione presso infrastrutture di ricerca pubbliche e private.
Scadenza: 31 dicembre 2020.
• Bando. Concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività per la copertura di alcuni costi fissi per utenze quali energia elettrica,
gas, acqua, linea telefonica/dati e per canoni di locazione dei locali dell’esercizio.
Scadenza: 15 gennaio 2021.
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• Bando. Agevolazione finalizzata a sostenere le micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi piemontesi per abbattere i costi dei finanziamenti ottenuti per l’emergenza Covid-19.
Scadenza: 29 gennaio 2021
• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte.
Scadenza: 31 dicembre 2021.
• Bando. Sostegno all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

Puglia
• Bando. PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali. Sostegno all’avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici.
Scadenza: 30 giugno 2021.
• Bando. Estrazione dei Talenti - Selezione Team. (Percorsi personalizzati di accompagnamento e
accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi che potranno partecipare ai percorsi
di accompagnamento imprenditoriale personalizzati di 300 ore, che comprendono anche servizi di
networking, fundraising e mentoring, finalizzati a valorizzare le loro idee imprenditoriali).
Scadenza: 31dicembre 2021.
• Bando. Radici e ali - Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Scadenza: 31dicembre 2021.
• Bando. Voucher per la formazione post universitaria – “Pass laureati 2020”.
Scadenza: 31dicembre 2022.
• Bando. Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese.
Scadenza: Procedura valutativa a sportello.
• Bando. Apulia Film Fund. sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo, e nello specifico la filiera dell’audiovisivo.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Innoprocess - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie.
Scadenza: Le proposte progettuali dovranno fare riferimento agli ambiti di intervento dettagliatamente
specificati dall’Avviso, dovranno obbligatoriamente svolgersi nel territorio della Regione Puglia, coinvolgere il maggior numero di partecipanti e svilupparsi nell’arco temporale massimo di 18 mesi dalla
data di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, e terminare non oltre il 31 dicembre 2021.
• Finanziamenti, proroghe e opportunità nel settore turistico.
Gli operatori del turismo sono stati duramente colpiti dalla diffusione del Covid-19 e dai provvedimenti adottati per contenere il contagio. Per questo motivo, la Regione Puglia adotta delle azioni di
sostegno per favorire la ripresa delle attività incluse nel settore.
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Sardegna
• Bando. Servizi per l’innovazione delle MPMI.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Microincentivi per l’innovazione: sostegno alla crescita e innovazione.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Insight - Dall’idea al business model.
Scadenza: 20dicembre 2021.
• Bando. “Voucher Startup”: Incentivi per la competitività delle Startup innovative
Scadenza: 31dicembre 2021.

Sicilia
• Bando. Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.
Scadenza: fino ad esaurimento risorse.
• Bando. Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno.
Scadenza: fino ad esaurimento risorse.

Toscana
• Bando. Concessione di voucher per l’accesso a spazi di coworking.
Scadenza: 30 novembre 2020.
• Bando. Sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI della città metropolitana di
Firenze.
Scadenza: 30 novembre 2020.
• Bando. Sostegno alle imprese cooperative della città metropolitana di Firenze.
Scadenza: 30 novembre 2020.
• Bando. Sostegno della ripartenza dellePMI della città metropolitana di Firenze.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Contributi a favore delle associazioni, dei consorzi e delle organizzazioni di
produttori del settore agricolo per l’organizzazione e/o promozione di iniziative di
filiera corta.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Lavorare all’estero: Borse di mobilità professionale per disoccupati o inattivi
Scadenza: 31dicembre 2020.
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• Bando. Contributi a datori di lavoro a sostegno dell’occupazione.
Scadenza: 15 gennaio 2021

Trentino Alto Adige
• Bando. Bolzano: Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di
produzione animale - produttori primari.
Scadenza: fino ad esaurimento risorse.

Umbria
• Bando. Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici.
Scadenza: 30 novembre 2020.
• Bando. Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole.
Scadenza: 18 dicembre 2020.
• Bando. Avviamento di impresa per giovani agricoltori.
Scadenza: 18 dicembre 2020.

Valle D’Aosta
• Bando. “Start the Valley Up”: Interventi regionali in favore delle nuove imprese
innovative.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Accordi regionali per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese.
Scadenza: fino ad esaurimento risorse.

Veneto
• Bando. Erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al
rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per
la riapertura e l’ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Scadenza: 16 dicembre 2020.
• Bando. Erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo
turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l’emergenza COVID-19.
Scadenza: 23 dicembre 2020
• Bando. Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi
storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta.
Scadenza: 31dicembre 2020.
TORNA ALL’INDICE

Monitoraggio delle opportunità europee •21•

Brando BENIFEI
• Bando. Progetti formativi abilitanti per tecnico mecca-tronico delle autoriparazioni.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Presentazione di progetti per esercente l’attività di tatuaggio e piercing.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Progetti per responsabile tecnico di tintolavanderia.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Presentazione di domande per il riconoscimento dei distretti del cibo.
Scadenza: 31dicembre 2020.
• Bando. Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese.
Scadenza: 23 febbraio 2021.
• Bando. Sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI.
Scadenza: 25 febbraio 2021.

TORNA ALL’INDICE

Monitoraggio delle opportunità europee •22•

Brando BENIFEI

Opportunità Europee per i giovani
• Apprendimento
Borse di studio Bogliasco
Le Borse Bogliasco vengono assegnate a persone qualificate impegnate in tutte le arti e le discipline
umanistiche senza alcuna restrizione di nazionalità, età, razza, religione o sesso.
Come presentare la candidatura:
• L’unico modo per sottoporre domanda di ammissione è il sistema online. Per accedervi bisogna
innanzitutto creare un account, in questa fase si accede anche ad una lista di caratteristiche richieste al candidato che vi chiediamo di leggere attentamente prima di iniziare la vostra candidatura.
Una volta registrati, si può accedere al modulo di domanda di ammissione cliccando su “login”
posizionato a sinistra.

Requisiti:
• Il modulo di ammissione debitamente compilato;
• Tre lettere di referenza, che devono essere caricate direttamente dal referente entro la scadenza
ultima;
• Un breve curriculum vitae di massimo tre pagine;
• La descrizione del progetto di lavoro che si intende svolgere durante la propria residenza, al
massimo una pagina;
• Tre esempi del proprio lavoro che sia stato pubblicato, messo in mostra o esibito pubblicamente
nel corso degli ultimi cinque anni;
• Una quota di iscrizione di Usd 30,00 da pagarsi con carta di credito al termine della procedura.
Le Borse di studio Bogliasco (PROGRAMMA) includono vitto e alloggio, compreso l’ uso di uno studio privato. I costi di trasporto per e dal Centro Studi Bogliasco sono a carico dei Borsisti e dei loro
coniugi/partners dichiarati quali accompagnatori. Ugualmente tutte le spese sostenute durante la
residenza per l’acquisto di materiale e di attrezzatura relative al progetto e per le necessità di carattere personale, incluse quelle mediche.

SCADENZA

• 15 GENNAIO 2021 per il semestre autunnale seguente
• 15 APRILE 2021 per il semestre primaverile seguente
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Università Europea per la ricerca post-universitaria
L’Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti PhD.
L’Istituto ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di base, ricerca
comparativa e ricerca comunitaria).
I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti:
• Dipartimento di Storia e Civiltà
• Dipartimento di Economia
• Dipartimento di Giurisprudenza
• Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni.
• Tre anni per il Dottorato dell’Istituto;
• Un anno di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed internazionale (L.I.M);
• In casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l’Istituto prima di discutere una tesi nella propria università di provenienza.
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del settore, di
un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea.
Gli studenti devono presentare un progetto di tesi specifico nell’ambito dell’area di ricerca coperta
dall’Istituto.

SCADENZA: 31 GENNAIO 2021

Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania)
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università,
università di scienze applicate (“Fachhochschulen”) o università delle arti (“Kunsthochschulen”).
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: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, autodeterminazione e giustizia. È

SCADENZA: 1 MARZO 2021

È possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza.
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• Volontariato
Corpo Europeo di Solidarietà
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.

Chi può partecipare:

Giovani di 18 anni, legalmente residenti o aventi la nazionalità di uno dei seguenti:
• Stati membri dell’Unione Europea;
• Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Albania, Bosnia
e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia,
Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libya, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Federazione Russa.

Come funziona:

Puoi iscriverti al Corpo Europeo di Solidarietà quando hai 17 anni, ma non puoi iniziare un progetto
fino a quando non hai più di 18 anni e devi completarlo prima di compiere 31 anni.
Dopo aver effettuato una semplice procedura di registrazione, potresti essere selezionato e invitato
a partecipare a una vasta gamma di progetti per:
• Aiutare a ricostruire una scuola o un centro sociale devastato in seguito, ad esempio, ad un terremoto;
• Fornire sostegno ai richiedenti asilo appena arrivati;
• Eliminare la vegetazione dalle foreste per aiutare a prevenire gli incendi boschivi;
• Lavorare con persone disabili in una comunità.
Non ti verrà chiesto di fornire alcun servizio correlato alla risposta immediata ai disastri. Questi
tipi di compiti continueranno ad essere eseguiti da coloro che hanno la formazione specialistica e
l’esperienza per operare in sicurezza in questi ambienti pericolosi.
I progetti sostenuti dal Corpo Europeo di Solidarietà possono durare da due a dodici mesi. Solitamente si svolgono all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Vantaggi

Dopo aver partecipato a un progetto di volontariato riceverai un certificato che documenta la tua
partecipazione.
Potresti usarlo quando fai domanda per un lavoro o un’ulteriore opportunità di apprendimento.
Non è previsto un salario, ma si ha diritto al viaggio, l’alloggio e la sussistenza, nonché la copertura
assicurativa per tutta la durata dell’attività e una piccola somma di denaro da spendere per coprire
le proprie spese personali. Si riceverà inoltre una formazione pertinente prima dell’inizio e alla fine
della propria permanenza.

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2020
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Volontariato nelle fattorie biologiche
WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori biologici per
promuovere esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo scambio non monetario,
contribuendo così a costruire una comunità globale sostenibile.
Il volontario/a (o Wwoofer) sarà ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, svolgendo
una vera e propria vita da agricoltore.

Come funziona WOOF

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

Esempi di attività nella fattoria

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

Durata

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

Come partecipare

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

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

Chi può partecipare

Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. È richiesta la
maggiore età.
WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano giovani con meno di
18 anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori.

I costi

È richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, oltre a
tutte le spese di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti.
(Per esempio la quota associativa per WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno dalla data
di registrazione e comprende: un anno di partecipazione alle attività associative,
la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni costruttive sul territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni).

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2020
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European Heritage Volunteers
European Heritage Volunteers è un’organizzazione attiva nel volontariato legato al patrimonio
culturale e materiale dell’Unione Europea, da oltre venti anni. Il suo obiettivo è stabilire legami tra i
settori del patrimonio e del volontariato lavorando incessantemente per favorire una più profonda
comprensione di questi due ambiti tra coloro che vi operano, e collegarli tra loro attraverso progetti
pratici e attività educative.
I progetti si svolgono in tutta Europa, dal Portogallo in Occidente all’Armenia a est, dal Nord della
Russia al Sud dell’Italia.

Come presentare la candidatura:

• Per i progetti European Heritage Volunteers Projects, European Heritage Volunteers Partner
Projects e European Heritage Volunteers Training Courses è necessario presentare la candidatura
a European Heritage Volunteers;
• Per i progetti World Heritage Volunteers Projects (UNESCO) è possibile presentare la candidatura
direttamente all’organizzazione ospitante che realizza il progetto, o attraverso European Heritage
Volunteers o attraverso un’altra organizzazione nel proprio Paese che collabora con l’organizzazione ospitante (volontari che presentano la domanda con un’organizzazione di invio devono
pagare una quota di invio);
• È prevista una quota di partecipazione di 90/100 euro per progetto; per i European Heritage Training Courses la quota può essere tra i 120/150 euro a progetto.
• È possibile candidarsi per uno o più progetti specifici oppure descrivere il proprio profilo, interessi, motivazioni, aspettative e European Heritage Volunteers cercherà di aiutare per trovare progetti
adeguati.

La candidatura deve contenere un modulo di domanda, un curriculum vitae, una foto, una lettera di
motivazione e l’arco temporale della disponibilità, ed essere inviata a: info@heritagevolunteers.eu.

Vantaggi:

• Per tutti i progetti alloggio, cibo, programma educativo e culturale e spese di viaggio sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
• A seconda dell’organizzazione e del tipo di assicurazione sanitaria del progetto, l’assicurazione
contro l’infortunio e /o l’assicurazione di responsabilità civile potrebbero essere coperti anche
dall’organizzazione ospitante;
• Costi di viaggio da e verso il luogo del progetto;
• European Heritage Volunteers copre la formazione e l’indennità per i coordinatori di gruppo;
• European Heritage Volunteers fornisce su richiesta per ogni volontario una conferma di partecipazione al progetto particolare;
• Per la partecipazione da sei settimane in poi, European Heritage Volunteers fornisce su richiesta
un certificato qualificato.

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2020
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AFS- Programmi Interculturali
L’AFS è un’organizzazione internazionale di volontariato, non governativa e senza scopo di lucro,
con una rete che copre oltre 60 paesi.
L’obiettivo dell’AFS è di offrire opportunità nel settore dell’apprendimento interculturale al fine di
promuovere la conoscenza, le competenze e la comprensione necessarie a creare un mondo più
giusto e in pace.
I Programmi Interculturali dell’AFS promuovono l’apprendimento interculturale offrendo l’opportunità di vivere come residente in una comunità in Africa, America Latina, America del Nord, Australia,
Nuova Zelanda, Asia o Europa e diventare cittadini globali.
I programmi sono indirizzati a diversi gruppi di destinatari:
• Studenti - giovani dai 15 ai 17 anni possono vivere con una famiglia in una comunità all’estero e
frequentare una scuola per un periodo di un anno o sei mesi.
• Studenti che desiderano trascorrere le proprie vacanze (da uno a tre mesi) studiando la lingua e
la cultura di un altro paese.
• Giovani adulti - giovani dai 18 anni in su possono svolgere attività di volontariato presso organizzazioni internazionali o imprese in altri paesi e contemporaneamente acquisire nuove competenze
e imparare una nuova cultura e una nuova lingua. La maggior parte dei programmi sono per un
semestre (4-6 mesi).
• Alcuni paesi partner AFS offrono anche programmi per insegnanti che possono vivere presso
una famiglia in un paese straniero e insegnare nelle scuole locali.
Per dettagli sui programmi consultare: Intercultura una storia per tutta la vita

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2020

•Tirocini
Tirocini presso la Corte dei Conti
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all’anno di formazione pratica nei settori di sua
competenza.
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell’Unione Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i beneficiari finali
degli aiuti comunitari.
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi.
Possono essere retribuiti (1350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di
bilancio.
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il:
• 1 MAGGIO
• 1 SETTEMBRE
• 1 FEBBRAIO
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Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un
settore che rivesta interesse per la Corte;
• Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della
Corte dei Conti;
• Non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea
e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea.

SCADENZA

• 31 GENNAIO 2021
• 31 MAGGIO 2021
• 31 OTTOBRE 2021

Tirocini presso Euradio
Due volte all’anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018,
accoglie “squadre europee” di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro.
Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad
altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all’interno della stazione radio.
Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare
al microfono, condurre un’intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora.

Requisiti:

• Essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei;
• Essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un’esperienza formativa nel mondo dei
nuovi media europei;
• Possedere una “convention de stage” (accordo di apprendimento per i tirocini).

Come presentare le candidature:

• Inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell’articolo fornito in
francese a recrutement@euradio.fr. La redazione organizzerà un’intervista telefonica con alcuni
candidati.

Come funziona:
• Gli stagisti ricevono un’indennità mensile di circa 500 euro insieme ad altri aiuti finanziari come
la borsa Erasmus +;
• Lavorano 35 ore lavorative settimanali;
• Lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista;
• Devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express;
• Devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d’Euradio.

SCADENZA: Si accettano candidature su base continua.
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Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa
Il lavoro del Centro Nord-Sud si basa su tre principi: dialogo, partenariato e solidarietà globale.
La sua missione è promuovere una cittadinanza globale attiva tra governi, parlamenti, autorità locali
e regionali e società civile sensibilizzando l’interdipendenza globale attraverso il dialogo interculturale e l’educazione globale.

Il centro Nord-Sud ha due compiti principali:

• Offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accrescere la consapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale;
• Promuovere politiche di solidarietà in linea con gli obiettivi e i principi del Consiglio d’ Europa,
rispetto per i diritti umani, democrazia e coesione sociale;
• I compiti assegnati ai tirocinanti comprendono l’assistenza nella preparazione di attività, ricerca,
diversi tipi di redazione e altri compiti amministrativi quotidiani.

Chi può presentare domanda?

• Cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio d’Europa;
• Tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a termine almeno
tre anni di studi universitari (sei semestri);
• I tirocinanti devono avere un’ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa (inglese e francese);
• È gradita la buona conoscenza di un’altra lingua;
• Si richiede una buona capacità di scrittura.

I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l’Unità al quale il
tirocinante verrà assegnato.

SCADENZA: 19 MARZO 2021 per i tirocini settembre 2021-gennaio 2022
Tirocini presso il Comitato delle Regioni (COR)
Ogni anno, il Comitato delle regioni offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di
cinque mesi.
Lo scopo dell’organizzazione dei tirocini è:
• Fornire un’esperienza diretta del funzionamento del COR e delle istituzioni dell’UE in generale;
• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici;
• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
• Consentire ai tirocinanti di avere l’opportunità di organizzare una visita di studio
presso un’autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche
del Comitato;
• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante i loro studi o carriere personali.
I candidati devono:
• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data
• di scadenza delle domande;
• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una
• conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell’UE (francese o inglese).
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I tirocinanti hanno diritto a una sovvenzione mensile.
L’importo della sovvenzione è 1200 euro.
Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile può essere
concessa a un tirocinante disabile.

SCADENZA: 31 MARZO 2021 per i tirocini dal 16 settembre 2021 al 15 febbraio 2022
• Partecipazione
Concorso dell’UE per Giovani Scienziati 2021
Il Concorso dell’Unione Europea (UE) per Giovani Scienziati è un’iniziativa della Commissione Europea e fa parte del programma dell’UE “Formazione e Mobilità dei Ricercatori”. Il concorso si tiene
ogni anno a settembre in un diverso paese Europeo.
Nel 2021 si terrà a Salamanca, Spagna, in data ancora da stabilire.
Il concorso dell’UE accetta progetti riguardanti tutti i settori delle scienze; sono tuttavia considerati
ammissibili solamente i progetti selezionati nei concorsi nazionali in ciascuno dei paesi partecipanti. Facendo seguito ai concorsi nazionali che si tengono tutti gli anni da ottobre a maggio.
Il Concorso si svolge in tre fasi:
1. I vincitori dei concorsi nazionali vengono selezionati per rappresentare il loro paese nel concorso
dell’UE (solo gli organizzatori nazionali possono presentare le candidature);
2. La giuria del concorso dell’UE riceve copia dei progetti redatti e si procede alle valutazioni preliminari;
3. Le finali hanno luogo ogni anno in un paese europeo diverso.
I partecipanti devono rispondere ai seguenti requisiti:
• Avere meno di 21 anni;
• Conoscere l’inglese;
• Non avere portato a termine più di un anno di università al momento di presentare domanda per
il concorso;
• Non avere partecipato precedentemente ad un concorso UE, seppure con un progetto diverso;
• Aver completato il proprio progetto prima dell’ingresso all’università;
• I progetti possono essere stati elaborati individualmente o in squadre di massimo tre membri.
Premi:
• Tre primi premi: 7.000 euro ciascuno
• Tre secondi premi: 5.000 euro ciascuno
• Tre terzi premi: 3.500 euro ciascuno
• Premio per la cooperazione internazionale: 5.000 euro.
• Sono inoltre previsti Premi Onorari e Premi Speciali.

SCADENZA: 22 gennaio 2021
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