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"Per rafforzare in modo efficace il nostro territorio attraverso gli 

strumenti europei, ho pensato di realizzare un monitoraggio 

mensile, una panoramica sulle principali opportunità che l’Europa 

mette a disposizione per PMI, Associazioni, Enti Pubblici, Enti 

Privati, Scuola, Università, ONG, Centri di ricerca, Professionisti. 

Lo scopo principale del monitoraggio è non solo creare un ponte 

fra Bruxelles e l’Italia, ma anche quello di creare sinergie 

istituzionali a più livelli e avvicinare i cittadini alle Istituzioni Europee, nella convinzione che 

emergenze ed opportunità vanno ben oltre le appartenenze politiche. 

Il documento che segue è così suddiviso: 

 la prima parte è composta dai fondi diretti, divisi per categorie. Sono fondi che gestisce 

direttamente la Commissione Europea (20% dei fondi Europei) attraverso i programmi 

di finanziamento (ad esempio Horizon2020, Europa Creativa, Erasmus+ etc.). Ogni 

bando ha una scheda in cui sono specificati: obiettivi, attività finanziabili, beneficiari, 

entità del contributo e scadenza. Oltre queste informazioni principali nelle schede ci 

può essere anche la sezione ricerca partners, guida ai richiedenti. Sono informazioni 

fondamentali per chi vuole partecipare ad una call sui fondi diretti. 

 La seconda parte riguarda le Regioni italiane è strutturata monitorando i bandi che ogni 

giorno le Regioni pubblicano sulle loro pagine ufficiali attraverso i programmi operativi 

Regionali (POR) e i programmi di sviluppo rurale (PSR). 80% dei fondi Europei. Ogni 

bando ha un link che riporta alla pagina della regione di appartenenza. 

 Infine la terza parte riguarda le opportunità per i giovani. Questa sezione ha uno sguardo 

a 360° su tutto ciò che riguarda le tante occasioni che l’Europa mette a disposizione per 

i giovani Europei. 

Mi auguro che queste informazioni saranno utili al vostro lavoro." 

 

 

 

 

 

 

 

Il deputato al Parlamento Europeo Massimiliano Smeriglio  
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Imprese 
 

Bando COSME. Alleanze strategiche per favorire l'adozione di tecnologie avanzate da parte 

delle PMI. 

 
OBIETTIVI – AZIONI  

Le PMI tradizionali sono quelle PMI che non hanno ancora adottato nuove tecnologie e 

devono adattarsi ai mutamenti delle catene di valore e della domanda. In particolare nel bando 

vengono prese in considerazione quelle che fanno parte di un'organizzazione di cluster e 

intendono migliorare la loro competitività adottando nuove tecnologie. 

 

Le PMI tecnologicamente avanzate sono società con modelli di business innovativi che 

sviluppano, producono e commercializzano prodotti e applicazioni di tecnologia avanzata che 

possono conferire potenza ad alta tecnologia e una gestione aziendale intelligente alle PMI più 

tradizionali, garantendo loro significativi vantaggi competitivi. 

 

L'obiettivo finale di questo invito a presentare proposte è contribuire a una più ampia diffusione 

di tecnologie avanzate tra le PMI in Europa e stimolare la ripresa economica. 

 

Attività finanziabili  

 

1. Attività preparatorie  

 Attività preparatorie necessarie per la costruzione dell’alleanza tra PMI e l'adozione di 

nuove tecnologie da parte delle PMI tradizionali (ad esempio: raccolta di informazioni 

per un'identificazione strategica più precisa delle esigenze delle PMI potenziali 

partecipanti, costruzione di partenariati; identificazione del gruppo di imprese 

potenzialmente interessate a partecipare al progetto, esplicitando le ragioni della loro 

selezione). 

 

2. Attività di implementazione 

 Costruire alleanze strategiche tra le PMI tradizionali, che affrontano sfide simili 

nell'adozione di tecnologie avanzate nel loro ecosistema industriale, in primo luogo 

all'interno dei singoli cluster e quindi riunendole insieme tra cluster diversi all'interno 

di ciascun ecosistema; 

 Facilitare la creazione di ponti tra queste alleanze, stabilite tra le PMI tradizionali, in 

modo da metterle in contatto con le PMI tecnologicamente più avanzate; 

 Organizzare i servizi di assistenza tecnica per l'adozione delle tecnologie selezionate da 

parte delle PMI tradizionali che beneficiano del progetto; 

 Fornire supporto alle imprese per l'adattamento delle tecnologie alle PMI nel loro 

cluster e fornire supporto per l’accesso a finanziamenti pubblici e privati per l'adozione 

di queste tecnologie; 

 Identificare le opportunità e gli ostacoli che le PMI devono affrontare nell’ adottare 

tecnologie avanzate e fornire adeguate raccomandazioni; 

 Organizzare le attività di comunicazione e diffusione necessarie al fine di condividere 

le buone pratiche con altre organizzazioni di cluster e centri tecnologici. 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
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3. Attività complementari 

 Organizzare almeno due incontri di revisione tra pari per condividere 

esperienze e risultati, nonché gli ostacoli incontrati, i fattori di successo, i 

nuovi approcci identificati e gli strumenti di monitoraggio sviluppati 
 Mappatura delle aziende tecnologiche critiche, sia all'interno dei cluster 

partecipanti che al di fuori di essi; 

 Redigere una relazione con le linee guida e le lezioni apprese. I rapporti 

dovrebbero fornire raccomandazioni specifiche per quelle regioni con forti 

esigenze di transizione industriale o che sono state pesantemente colpite dalla 

pandemia COVID-19 e necessitano di ulteriore supporto per la loro ripresa; 

 Elaborare una relazione con raccomandazioni di policy. 

 
BENEFICIARI  

Possono presentare una proposta progettuale gli Enti dotati di personalità giuridica che siano 

rappresentanti del settore industriale, delle comunità di ricerca e fornitori di tecnologie, come 

ad esempio: 

 

 Organizzazioni di cluster di PMI 

 Centri tecnologici 

 PMI 

 

Le proposte devono essere presentate in partenariato con soggetti provenienti da almeno 3 

diversi Paesi ammissibili. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Contributo massimo per progetto: 3.000.000 euro 

 Contributo minimo per progetto: 2.000.000 euro 

 

SCADENZA 

 2 FEBBRAIO 2021 
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Contributi alle PMI per investimenti nel settore dell’Economia Blu 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Il bando FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca) sostiene lo sviluppo 

sostenibile delle PMI dell'economia blu in tutta l'Unione Europea ed ha come obiettivi: 

 

 Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene 

del valore dell'economia blu e aiutarli ad avanzare verso la commerciabilità. 

 Sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi Europei. 

 Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e facilitare così il loro accesso ad 

altri meccanismi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività. 

 

Attività finanziabili  

 Sviluppare nuovi prodotti, servizi, processi, modelli di business nelle filiere 

dell'economia blu in modo che contribuiscano ad una o più priorità politiche della 

Commissione Europea, con un'attenzione particolare agli obiettivi perseguiti dal Green 

Deal (es. biodiversità, economia circolare, strategie dal “campo alla tavola”, transizione 

verso un'economia climaticamente neutra con emissioni ridotte). 

 Allineare i prodotti, i servizi, i processi e i modelli di business già esistenti nell’ambito 

delle filiere dell’economia blu alle priorità e agli obiettivi menzionati. 

 

I candidati devono spiegare in che modo le loro proposte diventeranno adatte al commercio 

migliorando la disponibilità sul mercato di prodotti e servizi innovativi e dimostrando i 

vantaggi ai potenziali clienti. 

 

Le proposte dovrebbero mirare a convertire concetti imprenditoriali in prodotti, servizi o 

processi che possano essere immessi nel mercato. 

 

Le aree di interesse dell’economia blu da considerare per la presentazione di idee progettuali 

sono (elenco non esaustivo): 

 

1. Bioeconomia blu: coltivazione, allevamento o cattura di organismi viventi, di acqua 

dolce o salata, e attività basate sull'uso o sulla lavorazione di questi organismi; 

2. Trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere; 

3. Energia rinnovabile, compresa l'energia da vento, sole, dalle maree, delle onde e 

gradienti termici; 

4. Tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o 

alle incrostazioni, digitalizzazione, apparecchiature di trasmissione dell'elettricità, 

piattaforme multiuso; 

5. Produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero 

scartate e buttate; 

6. Spedizioni più sostenibili; 

7. Monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento; 

8. Turismo sostenibile volto ad una minore impronta di carbonio, alla riqualifica della 

biodiversità, o ad una migliore gestione delle risorse o flussi turistici (es. diversificare 

l'offerta, trovare soluzioni per gli afflussi stagionali). 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=EMFF-BEW-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


7 

 

BENEFICIARI  

 PMI e micro imprese a scopo di lucro stabilite in uno Stato UE 
 
In generale una proposta progettuale può essere presentata da un consorzio (partnership) o 

da un singolo proponente. 

 

Il bando prevede un processo di selezione articolato in 2 fasi. Gli enti ammessi alla seconda 

fase saranno convocati per un colloquio che potrà svolgersi a Bruxelles o da remoto, a seconda 

della situazione pandemica. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Contributo massimo per progetto: 2.500.000 euro 

 Contributo minimo per progetto: 700.000 euro 

 Il contributo potrà coprire fino al 70% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

 16 FEBBRAIO 2021 

 

Ricerca partners 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43323794
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Integrazione 

 
FAMI (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione): Bando 2020 

 

Il bando del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) intende sostenere progetti 

focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una sola delle tematiche 

individuate: 

 

1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership 

multistakeholder 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie di integrazione locale multi-stakeholder che 

comprendano diversi aspetti del processo di integrazione. Di conseguenza, le proposte 

dovrebbero mirare a migliorare l'inclusione socio-economica e il senso di appartenenza dei 

migranti nelle comunità locali. Inoltre, poiché lo scambio di buone pratiche e conoscenze in 

tutta l'UE agevola il raggiungimento di questi obiettivi, vengono incoraggiate proposte che 

includano il miglioramento della cooperazione transnazionale tra le parti interessate nello 

sviluppo e nell'attuazione delle strategie di integrazione locale. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 750.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 1.500.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai servizi di base per i migranti 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Migliorare l'accesso ai servizi di base per i cittadini di paesi terzi, identificando e riducendo gli 

ostacoli in una o più delle seguenti aree: 

 Assistenza sanitaria, salute mentale, supporto psicologico, informazioni e supporto 

relativi a COVID-19; 

 Mercato del lavoro, in particolare accesso ai servizi pubblici per l'impiego e alla 

formazione professionale; 

 Benefici della sicurezza sociale; 

 Abitazione; 

 Alfabetizzazione finanziaria e accesso ai servizi finanziari; 

 Istruzione continua dal livello primario a quello terziario. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 750.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 1.500.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politiche 

di integrazione 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Promuovere la partecipazione dei rifugiati e dei migranti nella progettazione e nell'attuazione 

dell'integrazione e delle relative politiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

 

Le proposte dovrebbero includere una o più delle seguenti azioni: 

 Sostenere la formazione di consigli o organi consultivi di migranti a livello locale, 

regionale, nazionale ed Europeo in stretta collaborazione con le autorità pubbliche; 

 Sviluppare meccanismi di consultazione innovativi per i migranti in aree politiche che 

riguardano la loro inclusione e partecipazione nelle società ospitanti (istruzione, 

assistenza sanitaria, occupazione, alloggio); 

 Promuovere lo scambio di esperienze tra autorità pubbliche locali, regionali e / o 

nazionali sul coinvolgimento dei migranti nella progettazione delle politiche di 

integrazione e nella loro attuazione; 

 Migliorare lo sviluppo di capacità per le autorità pubbliche a livello locale, regionale o 

nazionale per consultare e coinvolgere in modo efficiente i migranti nella progettazione 

e nell'attuazione delle aree politiche che li riguardano direttamente. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 400.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 750.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro 

ulteriore integrazione 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Portare alla creazione di nuovi luoghi per l'ingresso legale e un'efficace integrazione delle 

persone bisognose di protezione internazionale progettando e implementando percorsi di 

programmi complementari che dovrebbero: 

 

 Facilitare la loro iscrizione nelle Università Europee; 

 Facilitare l'accesso per coloro che possono ottenere permessi di soggiorno per motivi 

di lavoro, con competenze rilevanti per il mercato del lavoro dell'UE; 

 Consentire il ricongiungimento familiare legale e sicuro per i beneficiari di protezione 

internazionale residente nell'UE fornendo assistenza e sostegno; 

 Promuovere nuove iniziative o migliorare quelle esistenti guidate da attori locali dei 

paesi di destinazione. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 700.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 2.000.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di 

esseri umani 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Contribuire alla maggiore integrazione dei cittadini vittime di tratta ed in particolare ai seguenti 

obiettivi: 

 

 Fornire assistenza e supporto alle vittime della tratta di esseri umani in considerazione 

dei loro bisogni specifici e alle loro circostanze personali, le conseguenze fisiche e 

psicologiche; 

 Facilitare soluzioni durevoli per l'integrazione nella società ospitante dei cittadini di 

paesi terzi vittime di tratta; 

 Rimpatrio volontario, sicuro e sostenibile. 

 

Tenendo conto delle sfide nel rispondere alla pandemia Covid-19 e al suo impatto 

sull'assistenza, le azioni possono includere iniziative online o con altri mezzi tecnologici, 

nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del bando. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 300.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 600.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

6. Transizione dei minori all'età adulta 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Stimolare e sostenere lo scambio di buone pratiche e condivisione delle conoscenze tra vari 

attori rilevanti. In particolare: le pubbliche amministrazioni e istituzioni, organizzazioni 

internazionali, organizzazioni private e cittadini.  

Supporto ai minori migranti non accompagnati durante la loro transizione all'età adulta 

attraverso: 

 

 Conferenze, workshop, seminari, incontri tematici, visite di studio; 

 Programmi di scambio; 

 Formazione ai beneficiari del programma - attori pubblici e / o privati che forniscono 

supporto ai minori non accompagnati per facilitare la loro transizione verso l'età adulta. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

Contributo minimo per progetto: 300.000 euro 

Contributo massimo per progetto: 2.600.000 euro 

Quota di co-finanziamento: 90% 

 

SCADENZA: 16 febbraio 2021 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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BENEFICIARI 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto 

unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Se trattasi di organizzazioni internazionali 

possono avere sede anche al di fuori dei Paesi UE ammissibili. 

 

Possono presentare domanda come capofila: 

 Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

 Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 

 Enti a scopo di lucro (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

 Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

 

Possono presentare domanda come come partner: 

 Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

 Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 

 Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 3 e 5) 

 Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

 

I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 

2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi Stati UE. 

 

I progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da una partnership costituita da 

almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE.  

 

Mentre quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 

diversi Stati UE. 

 

Guida per i richiedenti 

 

  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-20_en.pdf
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Media 
 

Libertà dei media e giornalismo investigativo 

 

La libertà e il pluralismo dei media sono pilastri essenziali di qualsiasi democrazia e condizioni 

cruciali per un dibattito democratico aperto e libero. Sono sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea. 

È evidente la necessità di promuovere un giornalismo di qualità, aiutare i giornalisti ad 

acquisire le competenze necessarie per sostenere la libertà e la diversità dei media nell'Unione 

Europea. 

 

Attività finanziabili  

 

1. Progetto pilota: un meccanismo di risposta a livello Europeo per le violazioni della 

stampa e la libertà dei media. (consorzio di almeno 2 enti giuridici) 

 Monitoraggio sistematico delle violazioni della libertà di stampa; 

 Supporto legale e pratico ai giornalisti minacciati 

 

2. Azione preparatoria: fondo per il giornalismo investigativo transfrontaliero. (consorzio 

di almeno 2 enti giuridici) 

 Programma di finanziamento investigativo transfrontaliero, inclusa l'istituzione 

di una giuria indipendente che valuterà e selezionerà i progetti giornalistici. 

 Supporto pratico e formazione ai giornalisti coinvolti nel piano di 

finanziamento. 

 

3. Progetto pilota: sostegno al giornalismo investigativo e alla libertà dei media 

nell'Unione Europea. (consorzio di almeno 3 enti giuridici) 

 Corsi di formazione per giornalisti investigativi e altri attori dei media; 

 Collaborazione tra media piccoli ed emergenti. 

 

BENEFICIARI  

 Organizzazioni senza scopo di lucro (pubbliche o private) 

 Organizzazioni internazionali; 

 Università; 

 Istituti scolastici 

 Centri di ricerca 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Azione 1: 1.380.119 euro 

 Azione 2: 1.500.000 euro 

 Azione 3: 1.000.000 euro 

Cofinanziamento 90% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

 20 GENNAIO 2021 

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-media-freedom-and-investigative-journalism
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Turismo 

 
Innovazione e digitalizzazione del turismo 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

 Promuovere soluzioni innovative per migliorare la gestione del turismo e l'offerta 

turistica attraverso la cooperazione all'interno dell'ecosistema turistico, compresi i 

partenariati pubblico-privato; 

 Rafforzare la cooperazione transnazionale e transfrontaliera per consentire una crescita 

intelligente e sostenibile delle PMI turistiche; 

 Promuovere la capacità e le competenze delle PMI per migliorare il loro uso delle nuove 

tecnologie digitali, dando vita a nuovi modelli di business nel turismo. 

 

Attività finanziabili  

 Attività di comunicazione degli obiettivi e dei risultati del progetto; 

 Selezione di PMI turistiche per la partecipazione al sistema di supporto del progetto; 

 Mappatura di iniziative, linee guida, buone pratiche, attori chiave, fornitori di soluzioni 

digitali e intelligenti e nuove tecnologie, opportunità di digitalizzazione per le PMI; 

 Organizzazione di corsi di formazione online e in presenza, workshop, visite di 

carattere formativo, attività di sensibilizzazione; 

 Produzione di materiali formativi, webinar; 

 Servizi di coaching e mentoring; 

 Gemellaggi, apprendimento tra pari, condivisione delle conoscenze; 

 Sviluppo di soluzioni digitali, piattaforme per la condivisione di conoscenze e 

competenze e coinvolgimento della comunità locale; 

 Organizzazione di attività per rafforzare la cooperazione tra le PMI del settore turistico 

e le organizzazioni di supporto, tra cui: centri tecnologici, istituti di ricerca, centri di 

innovazione, fornitori di servizi per l'efficienza delle risorse, incubatori e acceleratori; 

 Altre attività in linea con gli obiettivi del bando. 

 

BENEFICIARI  

 Organizzazioni di supporto alle imprese. Tali organizzazioni potrebbero includere 

incubatori / acceleratori di imprese, laboratori, poli di innovazione, Università o istituti 

di istruzione, centri di ricerca e qualsiasi altra organizzazione con una comprovata 

esperienza nella conduzione di attività di sostegno alle imprese. 

 Enti pubblici a livello nazionale, regionale o locale e loro reti o associazioni a livello 

europeo, internazionale, nazionale, regionale e locale, o organizzazioni che agiscono 

per conto di un'autorità pubblica attiva nel settore del turismo, affari economici, 

industria, sostegno alle imprese o settori correlati; 

 Organizzazioni internazionali; 

 Enti privati a scopo di lucro, comprese le micro, piccole e medie imprese attive nel 

settore turistico e di sostegno alle imprese; 

 Camere di commercio; 

 Istituti di formazione e istruzione, Università e centri di ricerca. 

 Organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=COS-TOURINN-2020-3-04;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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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La proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato transnazionale di almeno 

5 (e al massimo 10) partner di almeno 5 diversi Paesi ammissibili (oltre agli Stati UE sono 

ammissibili i paesi elencati qui). 

 

Dei partner almeno uno (al massimo due) deve essere un’autorità pubblica e almeno uno deve 

essere un’organizzazione di supporto alle imprese. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Contributo massimo per progetto: 1.000.000 euro 

 Quota di co-finanziamento: 75% 

 Saranno finanziati circa 8-11 progetti 

 

SCADENZA 

 11 FEBBRAIO 2021 

 

Ricerca partners 

  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39579
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43371027
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Bandi e incentivi delle Regioni 

 
Abruzzo 

 Bando. AbruzzoCrea: "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". 

Scadenza: 30 giugno 2023. 

 

Basilicata 

 Bando. Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno. 

Scadenza: 1 febbraio 2021. 

 

 Bando. Incentivi a favore dei destinatari dell’avviso pubblico #destinazione over 35 

percorsi politiche del lavoro e di inclusione attiva. 

Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

 Bando. Azioni di formazione continua per la gestione delle crisi aziendali 

Scadenza: 30 settembre 2021. 

 

 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. 

 

  

http://www.regione.abruzzo.it/content/abruzzocrea
http://europa.basilicata.it/feasr/2020_bando3-2-sostegno-per-attivita-di-informazione-e-promozione/
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=638188
http://europa.basilicata.it/fse/avviso-pubblico-azioni-di-formazione-continua-per-la-gestione-delle-crisi-aziendali-scad-30-09-2021/
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563582
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6567
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?18913
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/index.html
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Emilia Romagna 

 Bando. Attrazione investimenti in Emilia-Romagna - Accordi regionali di insediamento 

e sviluppo delle imprese. 

Scadenza: 30 gennaio 2021. 

 

 Bando. Contributi a progetti di promozione delle imprese in occasione dell’esposizione 

universale di Dubai 2020. 

Scadenza: 5 febbraio 2021. 

 

Bando. Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili. 

Scadenza: 5 febbraio 2021. 

 

 Bando. Progetti di promozione culturale all'estero. 

Scadenza: 25 febbraio 2021. 

 

 Bando. Manifestazione d'interesse per Comuni di aree montane e interne. Proposte 

progettuali per rilanciare le infrastrutture territoriali, sociali ed economiche. 

Scadenza: 26 febbraio 2021. 

 

 Bando. Sostegno a progetti di internazionalizzazione digitale dei consorzi. 

Scadenza: 15 marzo 2021. 

 

Bando. “Insediamento dei giovani agricoltori" e "Ammodernamento di aziende agricole 

dei giovani agricoltori”. 

Scadenza: 18 marzo 2021. 

 

 Bando. Gal L’Altra Romagna: “Strutture per servizi pubblici". 

Scadenza: 31 marzo 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 Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi 

sociali. 

Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

  

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/accordi-regionali-di-insediamento-e-sviluppo-delle-imprese-anno-2020
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-straordinario-per-progetti-di-promozione-delle-imprese-in-occasione-dell2019esposizione-universale-di-dubai-2020
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/5-1-04-prevenzione-danni-al-potenziale-produttivo-frutticolo-da-gelate-primaverili
https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/notizie/notizie-home/l-r-37-94-bando-per-progetti-di-promozione-culturale-allestero
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/aperta-manifestazione-dinteresse-per-comuni-di-aree-montane-e-interne
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/promozione-internazionale-digitale-consorzi-2021
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/bando-pacchetto-giovani-1
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2020/gallaltraromagna-servizi-pubblici
https://www.insiemeperillavoro.it/Home_Page/call
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/agevolazioni-sotto-forma-di-garanzia-e-contributi-in-conto-interessi-gestiti-da-consorzi-fidi-e-cooperative-di-garanzia
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5941
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Lazio 

 Bando “LAZIOSound Recording”. Sostenere almeno 5 produzioni musicali dei 

giovani artisti under 35, puntando sul valore dell’identità culturale della Regione e sul 

fermento del mondo artistico giovanile. 

Scadenza: 4 gennaio 2021. 

 

 Bando. LAZIOSound Digital Touring. Selezionare almeno 10 proposte progettuali in 

grado di valorizzare e promuovere il ricco patrimonio musicale giovanile degli artisti 

under 35 del Lazio. 

Scadenza: 4 gennaio 2021 

 

 Bando. Contributi a fondo perduto alle imprese operanti nella Valle dell’Aniene. 

Scadenza: 18 gennaio 2021. 

 

 Bando. "Dalla parola allo schermo": contributi per la scrittura di opere 

cinematografiche e audiovisive. 

Scadenza: 31 gennaio 2021. 

 

 Bando. Tre milioni e mezzo di euro per insediamenti artigianali e industriali. 

Scadenza: 10 febbraio 2021. 

 

 Bando. Sostegno agli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali. 

Scadenza: 1 marzo 2021. 

 

 Bando. Pacchetti vacanza per disabili adulti. 

Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 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. 

https://www.regione.lazio.it/laziosound/?vw=recording
http://www.lazioeuropa.it/bandi/laziosound_digital_touring-718/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_fondo_perduto_alle_imprese_operanti_nella_valle_dell_aniene-707/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla_parola_allo_schermo_contributi_per_la_scrittura_di_opere_cinematografiche_e_audiovisive-712/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/tre_milioni_e_mezzo_di_euro_per_insediamenti_artigianali_e_industriali-721/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_agli_investimenti_per_accrescere_la_resilienza_e_il_pregio_ambientale_degli_ecosistemi_forestali-719/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_disabili_adulti_prorogato-694/
http://lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup-425/
https://www.farelazio.it/Home/BandiGestiti
https://www.farelazio.it/Home/BandiGestiti
http://www.regione.lazio.it/rl_autonomie_locali/?vw=documentazioneDettaglio&id=43562
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=53757
http://www.lazioinnova.it/fondo-microcredito-adozioni/
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Liguria 

 Bando. Auto imprenditoria giovanile e mobilità sostenibile. 

Scadenza: 7 febbraio2021. 

 

 Bando. Terza edizione del Voucher nido, 2.500.000 euro del Fse alle famiglie in 

situazioni di disagio economico. 

Scadenza: 31 maggio 2021. 

 

 Bando. Interventi per il miglioramento della prestazione energetica dei condomini. 

Scadenza: 30 luglio 2021. 

 

Lombardia 

 Bando. Contributi destinati ai Comuni della Lombardia per progetti di inclusione 

scolastica per gli studenti con disabilità.  

Scadenza: 4 gennaio 2021. 

 

 Bando. Contributi alle scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado, 

a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di 

sostegno agli alunni con disabilità, nell'anno scolastico 2020/2021. 

Scadenza: 20 gennaio 2021. 

 

 Bando. Favorire investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione delle PMI 

lombarde. 

Scadenza: 31 marzo 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. Adozione di piani aziendali di Smart Working nelle imprese lombarde. 

Scadenza: 15 dicembre 2021. 

 

 Bando. Attuazione di misure di formazione continua: voucher formativi aziendali. 

Scadenza: 30 dicembre 2021. 

 

 Bando. Sostegno al credito per le imprese cooperative. 

Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

 Bando. Assegnazione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere 

internazionali in Lombardia. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

Bando. Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

  

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2440-avviso-autoimprenditoria-giovanile-mobilita-sostenibile-prog-giovaniliguria.html?view=publiccompetition&id=2440:avviso-autoimprenditoria-giovanile-mobilita-sostenibile-prog-giovaniliguria
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2305-bando-terza-edizione-voucher-nido.html?view=publiccompetition&id=2305:bando-terza-edizione-voucher-nido&Itemid=189
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/contributi-aperti/publiccompetition/2428-energia_edifici-privati.html?view=publiccompetition&id=2428:energia_edifici-privati
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200706prot14004/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-2020-sostegno-disabili-s-2020-2021-RLE12020011362
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/ricerca-e-sviluppo-2019
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/progetti-finalizzati-realizzazione-adeguamento-parchi-gioco-inclusivi-RLU12020011602
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/avviso-smart-working
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua-fase6
https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditocooperative
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/contributi-iniziative-manifestazioni-rilievo-regionale-sensi-legge-regionale-n-50-1986-RLA12020015462
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Marche 

 Bando. Aiuti per aree di crisi industriale complessa del “Distretto delle pelli-calzature 

Fermano-Maceratese”. 

Scadenza: 13 gennaio 2021. 

 

 Bando. Sostegno per investimenti alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 

infrastrutture su piccola scala. Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi 

rurali. 

Scadenza: 1 febbraio 2021. 

 

Molise 

 Bando. Sostegno ad attività di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione 

della cultura regionale promosse sul territorio molisano. 

Scadenza: 1 febbraio 2021. 

 

Piemonte 

 Bando. Contributi a fondo perduto a favore dei consorzi per la gestione dei rifiuti 

urbani. 

Scadenza: 8 gennaio 2021. 

 

 Bando. Contributi a favore di lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza 

ammortizzatori 

Scadenza: 15 gennaio 2021. 

 

 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. 

 

 Bando. Offerta formativa per il mercato del lavoro anno 2021. 

Scadenza: 18 gennaio 2021. 

 

 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. Manifestazione d'interesse per reclutare medici ed infermieri extracomunitari. 

Scadenza: 30 giugno 2021 

 

 Bando. Attività Integrative di Mobilità Transnazionale e Work Experience 2019-2021. 

Scadenza: 30 dicembre 2021.  

 

 Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. 

Scadenza: 30 dicembre 2021.  

 

 Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. 

Scadenza: 30 aprile 2022.  

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/distretto-fermano-maceratese
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/3778
http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/59
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-fondo-perduto-favore-dei-consorzi-gestione-dei-rifiuti-urbani
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/contributi-favore-lavoratrici-lavoratori-disagio-economico-senza-ammortizzatori
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1567
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivazione-macro-ambito-3-offerta-formativa-mercato-lavoro-anno-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-regionali-abbattere-costi-dei-finanziamenti
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/manifestazione-dinteresse-reclutare-medici-infermieri-extracomunitari
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
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 Bando. Sostegno all'attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

inquinanti delle imprese e all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile per 

autoconsumo. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

Puglia 

 Bando. START, il bonus economico per sostenere chi ha avuto difficoltà economiche 

connesse all'emergenza sanitaria Covid-19. 

Scadenza: 29 gennaio 2021. 

 

 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. 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. 

 

 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. 

 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-azione-3.3c.1.2-attrazione-investimenti-piemonte
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/bando-efficienza-energetica
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/start-prorogato-il-termine-di-presentazione-delle-doman-1?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=start-prorogato-il-termine-di-presentazione-delle-doman-1&utm_medium=card1
https://por.regione.puglia.it/-/pugliasociale-in-imprese-sociali
https://por.regione.puglia.it/en/-/estrazione-dei-talenti-selezione-team?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/-/radici-e-ali-sostegni-imprese-culturali-turistiche-creative-spettacolo?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/en/-/bellezza-e-legalita?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/pass-laureati-2020?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fq%3DVoucher%2Bper%2Bla%2Bformazione%2Bpost%2Buniversitaria%2B%25E2%2580%2593%2B%25E2%2580%259CPass%2Blaureati%2B2020%25E2%2580%259D
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-iv-aiuti-ai-programmi-di-internazionalizzazione-delle-piccole-e-medie-imprese?redirect=%2Fweb%2Fcompetitivita-e-innovazione%2F-%2Faiuti-programmi-internazionalizzazione-pmi-integrazione-impegno-di-spesa-e-rettifica-avviso%3FinheritRedirect%3Dtrue%26redirect%3D%252Fweb%252Fguest%252Fricerca%253Fq%253DAiuti%252520ai%252520programmi%252520di%252520internazionalizzazione%252520delle%252520Piccole%252520e%252520Medie%252520Imprese
https://por.regione.puglia.it/en/-/apulia-film-fund?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/en/-/innoprocess?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
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 Bando. Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. 

Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Finanziamenti, proroghe e opportunità nel settore turistico.  

Gli operatori del turismo sono stati duramente colpiti dalla diffusione del Covid-19 e la 

Regione Puglia adotta delle azioni di sostegno per favorire la ripresa delle attività 

incluse nel settore.  

 

Sardegna 

 Bando. Insight - Dall'idea al business model. 

Scadenza: 20 dicembre 2021. 

 

 Bando. “Voucher Startup”: Incentivi per la competitività delle Startup innovative  

Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

Sicilia 

 Bando. Interventi di recupero di ville, giardini e parchi pubblici di interesse 

storico/artistico dei capoluoghi siciliani. 

Scadenza: 29 gennaio 2021. 

 

 Bando. Fondazione Alamo: premio Alamo 2020 per giovani imprenditori. 

Scadenza: 1 febbraio 2021 

 

 Bando. Finanziamento di interventi nel settore delle sale cinematografiche. 

Scadenza: 18 febbraio 2021 

 

 Bando. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.  

Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

Toscana 

 Bando. Contributi a datori di lavoro a sostegno dell'occupazione. 

Scadenza: 15 gennaio 2021. 

 

 Bando. Finanziamenti per percorsi Its (Istruzione, tecnica superiore) con avvio 

nell’anno formativo 2021-2022. 

Scadenza: 29 gennaio 2021. 

 

 Bando. Microcredito per le imprese toscane che hanno subito danni indiretti a seguito 

dell’evento sismico del 9/12/2019. 

Scadenza: 29 gennaio 2021. 

 

 Bando. Sviluppo dei servizi digitali in ambito turistico. 

Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

Trentino Alto Adige 

 Bando. Interventi a favore delle piccole e medie imprese per progetti di sviluppo 

imprenditoriale in aree montane. 

Scadenza:25 gennaio 2021 

 

https://por.regione.puglia.it/en/-/internazionalizzazione-piccole-medie-imprese?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://www.regione.puglia.it/web/la-puglia-accanto/accanto-al-turismo?inheritRedirect=true
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
https://www.fondazionesicilia.it/it/bandi/bando-2020-interventi-di-recupero-di-ville-giardini-e-parchi-pubblici-di-interesse-storico-artistico-dei-capoluoghi-siciliani_a5355
https://fondazionealamo.it/news/premio-alamo-2020/
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_AvvisopiubblicosalecinematograficheinSicilia
http://www.pmisicilia.com/it/bandi-e-agevolazioni.html?settore=-&bando=115-psr-2014-2020-misura-3-1-sostegno-alla-nuova-adesione-a-regimi-di-qualita
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate%26start%3D1
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-percorsi-its-con-avvio-nell-anno-formativo-2021-2022?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti
https://www.lg.camcom.it/pagina2592_bandi-della-camera-di-commercio-della-maremma-e-del-tirreno.html
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/INTERVENTI-PER-PROGETTI-IMPRENDITORIALI-IN-AREE-MONTANE
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 Bando. “Qualità in Trentino” per il sostegno alle PMI del settore turistico. 

Scadenza:31 marzo 2021 

 

 Bando. Bolzano: Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di 

produzione animale - produttori primari. 

Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

Umbria 

 Bando. investimenti a favore di progetti di tutela ambientale. 

Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

Valle D’Aosta 

 Bando. Avviso pubblico per l'occupabilità. 

Scadenza: 22 gennaio 2021. 

 

 Bando. Avviso pubblico formazione di base OSS - Emergenza covid 2020/22. 

Scadenza: 4 febbraio 2021. 

 

 Bando. Finanziamento di iniziative formative e orientative per persone, in particolare 

giovani e più vulnerabili, in cerca di occupazione. 

Scadenza: 5 febbraio 2021. 

 

 Bando. Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese. 

Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

Veneto 

 Bando. Concessione di contributi per il sostegno alle giovani imprese digitali venete al 

fine di sviluppare servizi di intelligenza artificiale. 

Scadenza: 15 gennaio 2021. 

 

 Bando. Contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono attività di 

agenzie di viaggio e turismo colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Scadenza: 9 febbraio 2021. 

 

 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. 

 

 Bando. Attivazione, sviluppo e consolidamento di reti di PMI per la ripresa del 

turismo e dei prodotti regionali del Veneto. 

 Scadenza: 25 febbraio 2021. 

  

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/BANDO-QUALITA-IN-TRENTINO-STRUTTURE-RICETTIVE-TURISTICHE
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1004460#accept-cookies
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2020-002-11086
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-pubblico-per-l-occupabilita-2019-20-avviso-n-19ah
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-pubblico-formazione-di-base-oss-emergenza-covid-2020-22-avviso-n-20ad
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-formative-e-orientative-per-persone-in-particolare-giovani-e-piu-vulnerabili-in-cerca-di-occupazione-2020-2021-avviso-n-19al
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5154&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5369&fromPage=Ricerca&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4298&fromPage=Elenco&high=
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bando342-2020
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5101
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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 

  

https://www.bfny.org/it/home
https://www.bfny.org/it/ammissione/requisiti
https://www.bfny.org/it/chi-siamo/borse
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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. 

  

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
https://www.boell.de/en/foundation/application
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Borse di studio per un Master in Europa nel 2021 

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 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 2021. 

Candidati ammissibili: 

 

 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 

2021; 

 Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a 

distanza da un istituto Europeo; 

 Devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido; 

 Devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede 

attualmente. 

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-700 parole) 

rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo questo ti 

aiuterà a crescere come leader globale? 

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione. 

 

SCADENZA 

 17 MAGGIO 2021 

 

Visite di studio al Parlamento Europeo. 

Il Parlamento Europeo offre visite di studio progettate per offrire ai cittadini di età pari o 

superiore a 18 anni opportunità di studio più dettagliato su argomenti specifici relativi 

all'integrazione europea o di ricerche nella biblioteca o negli archivi storici. 

Le domande di visita di studio devono essere inoltrate all'indirizzo PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu almeno un mese prima della data d'inizio della visita, inviando i 

seguenti documenti: 

1. Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull'argomento 

specifico relativo all'integrazione europea che il candidato desidera studiare durante la 

visita, le modalità di ricerca (consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi 

dell'istituzione o contatti con funzionari specializzati) e le date specifiche durante le 

quali desidera effettuare la visita di studio. Il candidato deve inoltre indicare esattamente 

presso quale DG e direzione/unità/servizio desidera effettuare la visita di studio. 

L'organigramma del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al 

seguente indirizzo: /the-secretary-general/en/organisation; 

2. Un curriculum vitae (con indirizzo postale, a fini amministrativi); 

3. Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità; 

4. Un certificato di casellario giudiziario o, previo accordo dell'autorità competente, una 

lettera di riferimento rilasciata da un istituto di istruzione o da un datore di lavoro che 

attesti la buona condotta del candidato durante il periodo di studio o di lavoro effettuato 

nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. 

Una volta verificato che i dipartimenti o gli organismi competenti del Parlamento europeo 

possano ospitarvi, si verrà informati se la domanda è stata accettata. 

 

SCADENZA 

 31 DICEMBRE 2021 

  

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/study-visits
mailto:PERS-Studyvisit@europarl.europa.eu
mailto:PERS-Studyvisit@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation;
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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 

 

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 

  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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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. 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
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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 

  

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre#{%2227760813%22:[5]}
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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). 

 

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 

  

https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
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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  

  

https://www.fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/
https://cordis.europa.eu/article/id/9008-training-and-mobility-of-researchers-training-through-research/it
https://cordis.europa.eu/article/id/9008-training-and-mobility-of-researchers-training-through-research/it
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Capitale Europea della Gioventù 2024 

Il Forum europeo della gioventù ha lanciato la "Capitale Europea della Gioventù" (EYC) 2024. 

Questo titolo viene assegnato a una città Europea per un periodo di un anno durante il quale si 

intende conferire più potere ai giovani e rafforzare la loro partecipazione, rafforzare l'identità 

Europea. Ogni anno, una nuova città Europea ha la possibilità di mostrare le sue idee 

innovative, i progetti e le attività che mirano a dare voce ai giovani e portare una nuova 

prospettiva a tutti gli aspetti della vita cittadina. 

 

Una città può diventare una Capitale Europea della Gioventù se si distingue in modo positivo 

e ha un programma ambizioso per responsabilizzare i giovani. Le città sono invitate a 

presentare la propria visione per diventare la Capitale Europea della Gioventù 2024 e come 

dare potere ai giovani, accrescere la loro partecipazione e portare il cambiamento nella loro 

città. 

 

Il titolo è conferito da una giuria congiunta di organizzazioni giovanili europee e partner 

istituzionali. 

 

La capitale europea della gioventù crea un impatto positivo in molti settori: 

 

 Apre nuove opportunità; 

 Porta un cambiamento positivo; 

 Incoraggia la partecipazione attiva; 

 Promuove il volontariato; 

 Promuove l'identità Europea; 

 Premia diversità e inclusione; 

 Rafforza le organizzazioni giovanili; 

 Aumenta gli investimenti nella gioventù; 

 Amplifica la propria voce in Europa; 

 Trasforma in un punto d'incontro internazionale. 

 

Chi può presentare domanda: 

 

 Tutti i Comuni degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno diritto al titolo 

"Capitale Europea della Gioventù". 

 

SCADENZA  

 17 GENNAIO 2021 per la presentazione di note concettuali. La candidatura include 

una tassa di 300 euro, da versare prima della scadenza al Forum Europeo della gioventù. 

 23 MAGGIO 2021 per la presentazione di moduli di richiesta dettagliati. La candidatura 

include una tassa di 700 euro, da versare prima della scadenza al Forum europeo della 

gioventù. 

 20 SETTEMBRE 2021 per i moduli di domanda finale. 

  

https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024-applications-are-open
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Premio Europeo "Carlo Magno" per la Gioventù 

I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un concorso 

Europeo su temi legati allo sviluppo UE, l'integrazione e l'identità Europea lanciato dal 

Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 

 

Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che: 

 

 Promuovono la comprensione Europea ed internazionale; 

 Favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso di identità e di integrazione Europea; 

 Costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi 

concreti di cittadini Europei che formano un'unica comunità. 

 

Criteri di partecipazione: 

 

 I partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni; 

 Devono essere cittadini o residenti di uno degli Stati membri UE; 

 Possono presentare domanda singolarmente o in gruppo; 

 I progetti presentati al concorso devono aver avuto già inizio ed essere in fase di 

realizzazione, o essere terminati nell'anno (12 mesi) che precede la scadenza per le 

candidature. 

 

Premi: 

 

 Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e il terzo 2500 

euro; 

 I rappresentanti dei progetti nazionali selezionati saranno invitati alla cerimonia di 

premiazione e ad un soggiorno di alcuni giorni ad Aachen, in Germania l'11 maggio 

2021; 

 I premi per i primi tre progetti verranno presentati dal Presidente del Parlamento 

Europeo e il rappresentante della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno 

di Aachen; 

 Come parte del premio, i tre vincitori verranno invitati al Parlamento Europeo (a 

Bruxelles o a Strasburgo). 

 

Procedura di selezione: 

 

l vincitore del Premio Europeo Carlo Magno verrà selezionato in due fasi. 

1. Giurie nazionali, che consistono in almeno due membri del Parlamento Europeo 

(MEPs) e un rappresentante di organizzazioni giovanili, selezioneranno un vincitore 

nazionale da ciascun Stato membro entro il 15 marzo 2021. 

2. Giuria Europea, che consiste in tre membri del Parlamento Europeo e il Presidente del 

PE e da quattro rappresentanti della Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno 

di Aachen, selezionerà il vincitore tra i 27 progetti presentati dalle giurie nazionali entro 

l'aprile 2021. 

 

SCADENZA  

 1 FEBBRAIO 2021  

 

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/rules.html

