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NOTIZIE DALL’EUROPA 
1. NextGenerationEU: la Commissione eroga all'Italia 24,9 miliardi di € di prefinanziamenti 
La Commissione europea ha erogato all'Italia a titolo di prefinanziamento 24,9 miliardi di €, pari 
al 13% dell'importo totale stanziato a favore del paese in sovvenzioni e prestiti nel quadro del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
L'Italia è uno dei primi paesi a ricevere un prefinanziamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza. Il prefinanziamento contribuirà a dare impulso all'attuazione delle misure fondamentali di 
investimento e riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza. La Commissione 

autorizzerà l'erogazione di ulteriori fondi in funzione della 
realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti 
nel piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il paese 
dovrebbe ricevere complessivamente 191,5 miliardi di € 
nel corso della durata del piano nazionale (68,9 miliardi 
di € in sovvenzioni e 122,6 miliardi di € in prestiti). Questa 
erogazione fa seguito al recente successo della prima 
emissione di titoli nell'ambito di NextGenerationEU. Entro 
la fine dell'anno la Commissione intende raccogliere 
complessivamente fino a 80 miliardi di € di finanziamenti 
a lungo termine, che saranno integrati da buoni dell'UE a 
breve termine (EU-bills), per finanziare i primi esborsi 

previsti a favore degli Stati membri nell'ambito di NextGenerationEU. Nel quadro di NextGenerationEU, 
il dispositivo per la ripresa e la resilienza metterà a disposizione 723,8 miliardi di € (a prezzi correnti) 
per sostenere gli investimenti e le riforme negli Stati membri. Il piano italiano fa parte della risposta 
senza precedenti dell'UE per uscire più forti dalla crisi COVID-19, promuovendo le transizioni verde e 
digitale e rafforzando la resilienza e la coesione nelle nostre società. 
Sostenere gli investimenti trasformativi e i progetti di riforma 

In Italia il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia investimenti e riforme che, secondo le 
previsioni, riusciranno a trasformare profondamente l'economia e la società del paese. Tra i progetti che 
beneficeranno dei finanziamenti figurano: Garantire la transizione verde: con 32,1 miliardi di €, un 
maggior numero di regioni sarà integrato nella rete ferroviaria ad alta velocità e saranno completati i 
corridoi ferroviari per il trasporto merci. Sarà inoltre potenziato il trasporto locale sostenibile mediante 
l'estensione dei percorsi ciclabili e delle linee di metro, tram e bus a zero emissioni, la realizzazione di 
punti di ricarica per auto elettriche in tutto il paese e di stazioni di rifornimento a idrogeno per il trasporto 
stradale e ferroviario. Sostenere la transizione digitale: saranno investiti 13,4 miliardi di € per 

promuovere l'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese attraverso un regime di credito 
d'imposta volto a sostenere e accelerare la loro trasformazione digitale. Rafforzare la resilienza 
economica e sociale: 26 miliardi di € saranno investiti in una maggiore disponibilità di strutture per 
l'infanzia, nella riforma della professione di insegnante, nel potenziamento delle politiche attive del 
mercato del lavoro come pure della partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro e nel 
rafforzamento della formazione professionale grazie ad investimenti nel sistema di apprendistato. Altri 
3,7 miliardi di € saranno destinati alla riforma e alla modernizzazione del pubblico impiego, al 
rafforzamento della capacità amministrativa e alla riforma e alla digitalizzazione dei tribunali civili e 
penali per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari. Ulteriori investimenti e riforme rafforzeranno il 
contesto imprenditoriale migliorando il sistema degli appalti pubblici e i servizi pubblici locali, riducendo 
i ritardi di pagamento ed eliminando gli ostacoli alla concorrenza. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Oggi, con la prima erogazione di fondi a favore 
dell'Italia nel quadro di NextGenerationEU, si avvia una ripresa duratura nel paese. L'UE è stata al 
vostro fianco con piena solidarietà durante la crisi e continuerà ad esserlo quando inizieranno a 
delinearsi giorni migliori. Il vostro piano di ripresa, Italia Domani, presenta il livello di ambizione 
necessario per fare del paese un motore di crescita per tutta l'Europa, perché per un'Europa forte serve 
un'Italia forte." Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Dopo 
tre emissioni di obbligazioni di grande successo nel quadro di NextGenerationEU nelle ultime settimane 
e i primi pagamenti per altri programmi di NGEU, sono lieto che sia stata ora raggiunta anche la fase di 
esborso del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Grazie all'intensa cooperazione con l'Italia e alla 
solida preparazione all'interno della Commissione siamo riusciti a erogare i fondi in tempi record. Questo 
dimostra che, con le risorse raccolte, saremo in grado di soddisfare rapidamente il fabbisogno di 
prefinanziamento di tutti gli Stati membri, dando loro l'impulso iniziale nell'attuazione dei numerosi 
progetti verdi e digitali inclusi nei loro piani nazionali." Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, 

ha dichiarato: "NextGenerationEU rappresenta un'opportunità storica per investire nella forza dell'Italia. 
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Il prefinanziamento è un primo passo concreto e tangibile per avviare gli investimenti e le riforme che 
l'Italia si è impegnata a realizzare: un sistema di mobilità più verde e più sostenibile, un aumento delle 
energie rinnovabili, la digitalizzazione delle imprese, la diffusione del 5G e della banda ultralarga, una 
pubblica amministrazione più efficiente e un contesto imprenditoriale più attraente e competitivo. Tutte 
queste misure e molte altre contenute nel piano italiano renderanno il paese più moderno e creeranno 
nuove opportunità. Si tratta di un'opportunità unica per l'Italia di rilanciare l'economia e costruire un 
futuro sostenibile per le prossime generazioni." 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
2. La Commissione rafforza le sue misure per sostenere un'istruzione di alta qualità e inclusiva 
La Commissione ha pubblicato una proposta di raccomandazione del Consiglio 
sull'apprendimento misto per sostenere un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e 
inclusiva. 

Nell'istruzione e nella formazione formali si usa il termine "apprendimento misto" quando una scuola, 
un educatore o un discente adotta più di un approccio al processo di apprendimento. Può trattarsi di 
una combinazione di diversi ambienti di apprendimento, 
ad esempio sito scolastico e altri ambienti (imprese, 
centri di formazione, apprendimento a distanza, 
all'aperto, siti culturali, ecc.) oppure di diversi strumenti 
di apprendimento che possono essere di tipo digitale e 
non. La Commissione propone misure a breve termine 
per colmare le lacune più urgenti aggravate dalla 
pandemia di COVID-19 e un percorso da seguire per 
combinare gli ambienti e gli strumenti di apprendimento 
nell'istruzione primaria e secondaria e nella formazione, 
in modo da contribuire a creare sistemi di istruzione e 
formazione più resilienti. Mariya Gabriel, Commissaria 

per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "L'impegno a realizzare una 
visione dell'istruzione e della formazione più inclusive e di migliore qualità non si limita in alcun modo al 
contesto della COVID-19. Si presenta ora l'opportunità di imparare dalle esperienze più recenti e 
progredire. La proposta delinea una visione dell'istruzione che desideriamo in Europa, un'istruzione che 
sostiene gli obiettivi generali dello spazio europeo dell'istruzione e del piano d'azione per l'istruzione 
digitale volti a promuovere la qualità e l'inclusione, l'istruzione verde e digitale in tutta Europa. La 
raccomandazione intende guidare gli Stati membri nel preparare in modo più efficace i loro sistemi di 
istruzione e migliorarne l'efficienza, a beneficio di alunni e studenti, delle loro famiglie e del personale 
didattico." L'apprendimento misto può contribuire a migliorare l'inclusività dell'istruzione, in particolare 
grazie alla sua flessibilità. Può migliorare l'offerta di istruzione nelle zone remote e rurali, per chi 
appartiene a comunità nomadi oppure risiede in ospedali e centri di assistenza, come pure per chi 
svolge attività sportiva di alto livello. Tutti gli ambienti e gli strumenti dovrebbero essere accessibili in 
egual misura ai gruppi minoritari e ai minori con disabilità oppure provenienti da contesti svantaggiati 
dal punto di vista socioeconomico, e non dovrebbero dar luogo a discriminazioni o segregazioni. 
Secondo la proposta della Commissione relativa alla raccomandazione del Consiglio gli Stati membri 
dovrebbero: fornire ulteriori opportunità di apprendimento e sostegno mirato ai discenti con difficoltà di 
apprendimento, con bisogni educativi speciali, appartenenti a gruppi svantaggiati o altrimenti colpiti dalle 
interruzioni scolastiche. Tali opportunità potrebbero comprendere, ad esempio, maggior sostegno 
personalizzato, sistemi di mentoring, periodi di apprendimento supplementari durante l'anno scolastico 
e/o durante le vacanze, accesso a ulteriori ambienti di apprendimento, quali biblioteche pubbliche e 
spazi comunitari, e a servizi di doposcuola con sostegno pedagogico. In tale contesto la Commissione 
raccomanda di mobilitare o assumere personale supplementare per dedicare più tempo al sostegno 
individuale a scuola e nelle attività di doposcuola; dare priorità al benessere fisico e mentale dei discenti 
e delle loro famiglie, nonché degli insegnanti e dei formatori. Ciò potrebbe comprendere l'elaborazione 
di orientamenti per la salute mentale e l'inclusione negli obiettivi scolastici di strategie in materia di 
benessere di studenti e insegnanti e di lotta al bullismo; promuovere lo sviluppo delle competenze digitali 
dei discenti, delle loro famiglie e degli insegnanti e dei formatori e incoraggiare gli investimenti a livello 
di scuola e comunità nei dispositivi disponibili e nella connettività; sostenere partenariati efficaci per le 
infrastrutture e le risorse tra i diversi erogatori di istruzione, compresi i soggetti imprenditoriali, delle arti, 
del patrimonio culturale, dello sport, della natura e dell'istruzione superiore e gli istituti di ricerca, il 
settore delle risorse didattiche (compresa la tecnologia, l'editoria e le altre attrezzature per i programmi 
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di studio) e la ricerca nel settore dell'istruzione; utilizzare appieno i fondi e le competenze dell'UE per le 
riforme e gli investimenti in infrastrutture, strumenti e pedagogia al fine di aumentare la resilienza e 
migliorare la preparazione delle scuole al futuro, in particolare Erasmus+, il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma 
Europa digitale, Orizzonte Europa e lo strumento di sostegno tecnico. La Commissione è pronta a 
sostenere l'attuazione della raccomandazione agevolando l'apprendimento reciproco e gli scambi tra gli 
Stati membri e tutti i soggetti interessati nell'ambito dei forum di dialogo istituiti nel quadro dello spazio 
europeo dell'istruzione e del piano d'azione per l'istruzione digitale e sulle sue piattaforme e comunità 
online per l'istruzione e la formazione: School Education Gateway e eTwinning. L'attenzione allo 
sviluppo di un approccio di apprendimento misto nell'istruzione scolastica primaria e secondaria sarà 
inclusa nelle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dello spazio europeo dell'istruzione e del 
piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. La Commissione invita gli Stati membri ad adottare 
rapidamente la proposta di raccomandazione del Consiglio. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
3. Aiuti di Stato: via libera in 22 Stati membri a un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica 
La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, 
l'introduzione di un nuovo prodotto nell'ambito del Fondo europeo di garanzia gestito dal gruppo 
BEI (composto dalla Banca europea per gli investimenti "BEI" e dal Fondo europeo per gli 
investimenti "FEI"), che si presenta sotto forma di garanzie su segmenti di cartolarizzazione 
sintetica a beneficio delle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus nei 22 Stati membri 
partecipanti. 
Con una dotazione di bilancio specifica prevista di 1,4 miliardi di €, il nuovo prodotto dovrebbe mobilitare 
almeno 13 miliardi di € di nuovi prestiti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) colpite, concorrendo 
così in misura significativa all'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare fino a 200 
miliardi di € di finanziamenti aggiuntivi nei 22 Stati membri partecipanti. Margrethe Vestager, 
Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo nuovo 
prodotto sosterrà in modo significativo l'obiettivo generale del Fondo europeo di garanzia di mobilitare 

fino a 200 miliardi di € per l'economia europea, 
contribuendo a generare almeno 13 miliardi di 
€ di nuovi prestiti da intermediari finanziari alle 
PMI, settore duramente colpito dalla pandemia 
di coronavirus. Il Fondo europeo di garanzia 
gestito dal gruppo BEI riunisce i contributi di 22 
Stati membri e integra i regimi di sostegno 
nazionali. Continuiamo a lavorare a stretto 
contatto con gli Stati membri e con le altre 
istituzioni europee alla ricerca di soluzioni 

praticabili per attenuare l'impatto economico della pandemia, pur preservando la parità di condizioni nel 
mercato unico." Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle 
persone, ha commentato: "Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo: sostenere le imprese dell'UE, 
specialmente le PMI, nell'affrontare la crisi. Grazie al nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica 
previsto dal Fondo europeo di garanzia saranno resi disponibili ulteriori finanziamenti sotto forma di 
nuovi prestiti alle imprese dell'UE che ne hanno realmente bisogno. Il Fondo europeo di garanzia è la 
terza delle reti di sicurezza approvate dal Consiglio. Incoraggiamo gli Stati membri a sfruttare al 
massimo questi tre strumenti di risposta alle crisi per sostenere i loro lavoratori e le loro imprese." 
Nell'aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia (il 
"Fondo"), gestito dal gruppo BEI, quale elemento della risposta globale dell'UE alla pandemia di 
coronavirus. È una delle tre reti di sicurezza approvate dal Consiglio europeo per attenuare l'impatto 
economico su lavoratori, imprese e paesi. BEI e FEI hanno finora approvato progetti nell'ambito del 
Fondo per un valore totale di 17,8 miliardi di €, che dovrebbero portare gli investimenti mobilitati a circa 
143,2 miliardi di €. In seguito alla notifica degli Stati membri partecipanti, il 14 dicembre 2020 la 
Commissione ha autorizzato, nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, l'istituzione del Fondo, i 
contributi al Fondo degli allora 21 Stati membri partecipanti e gli interventi a valle sotto forma di garanzie 
sugli strumenti di debito (come i prestiti). Il 16 aprile 2021, sempre nel quadro delle norme UE sugli aiuti 
di Stato, la Commissione ha autorizzato la partecipazione della Slovenia e il relativo contributo al Fondo 
sotto forma di garanzie sugli strumenti di debito. Il Fondo fornisce inoltre garanzie sugli strumenti di 
capitale, che però non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione del dicembre 2020. 
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Il nuovo prodotto previsto dal Fondo 

I 22 Stati membri partecipanti hanno notificato alla Commissione, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di 
Stato, l'introduzione di un nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica che sarà attuato dal Fondo. La 
notifica completa del contributo dell'ultimo Stato membro partecipante è pervenuta il 9 agosto 2021 La 
cartolarizzazione sintetica è una tecnica finanziaria in base alla quale un ente cedente (p. es. una banca) 
individua un pool di attività esistenti (p. es. un portafoglio di prestiti) che detiene nel proprio bilancio, lo 
suddivide in segmenti con profili di rischio/rendimento diversi rispetto all'intero pool e successivamente 
trasferisce una parte del rischio derivante dal pool 
acquistando la protezione di un segmento specifico (p. 
es. tramite una garanzia su tale segmento di rischio) 
da un venditore di protezione, al quale l'ente cedente 
corrisponde in cambio un premio. Nell'ambito del 
nuovo strumento il gruppo BEI funge da venditore della 
protezione, ovvero offre protezione agli intermediari 
finanziari sotto forma di garanzia su un segmento di 
rischio specifico di un portafoglio di attività esistente, a 
condizione che questo portafoglio di prestiti non superi 
determinate dimensioni massime e contenga solo 
esposizioni non deteriorate. In cambio della garanzia, 
il gruppo BEI addebiterà all'intermediario finanziario 
una commissione di garanzia sovvenzionata. L'intermediario finanziario dovrà quindi trasferire, nella 
misura più ampia possibile, il vantaggio finanziario derivante dalla questa operazione ai beneficiari finali 
del nuovo strumento, ovvero alle PMI che riceveranno nuovi prestiti. L'intermediario finanziario sarà 
tenuto a utilizzare il capitale regolamentare liberato grazie alla garanzia del Fondo per costituire un 
nuovo pool di attività (p. es. un portafoglio di prestiti) e quindi soddisfare il fabbisogno di liquidità delle 
PMI, nel rispetto di determinate condizioni in termini di rischio, volume e scadenza dei nuovi prestiti. I 
termini di ciascuna operazione forniranno inoltre all'intermediario finanziario incentivi a generare nuovi 
prestiti. Obiettivo di questo nuovo prodotto è contribuire a generare nuovi prestiti più rischiosi alle PMI, 
liberando la capacità di prestito degli intermediari finanziari e impedendo che le loro risorse siano 
trasferite verso attività a basso rischio anziché essere utilizzate per prestiti alle PMI. Tale intervento 
comporta effettivamente un rischio, data la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus che 
si prevede porterà a declassamenti dei portafogli di prestiti esistenti degli intermediari finanziari e quindi 
a un aumento della domanda di capitale regolamentare di questi intermediari. 
La valutazione della Commissione sugli aiuti di Stato 
La Commissione ha effettuato una valutazione del nuovo prodotto di cartolarizzazione sintetica a norma 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che 
autorizza la Commissione ad approvare aiuti concessi dagli Stati membri destinati a porre rimedio a un 
grave turbamento delle loro economie. La Commissione ha concluso che il prodotto di cartolarizzazione 
sintetica contribuirà a gestire l'impatto economico del coronavirus nei 22 Stati membri partecipanti e che 
è necessario, opportuno e proporzionato allo scopo di porre rimedio a un grave turbamento 
dell'economia in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Su queste basi la Commissione 
ha approvato le garanzie del Fondo sui segmenti di cartolarizzazione sintetica in quanto conformi alle 
norme UE sugli aiuti di Stato. 

Contesto 
Il Fondo mira a far fronte in modo coordinato alle esigenze di finanziamento delle imprese europee 
(soprattutto PMI) che si prevede saranno redditizie a lungo termine, ma che, nella crisi che attualmente 
colpisce tutta l'Europa, si scontrano con difficoltà. Mediante la condivisione del rischio di credito tra tutti 
gli Stati membri partecipanti, l'impatto globale del Fondo può essere ottimizzato, a fronte di un costo 
medio del Fondo considerevolmente ridotto rispetto ai regimi nazionali. Tutti gli Stati membri hanno la 
possibilità di partecipare al Fondo. Finora sono 22 gli Stati membri che hanno deciso di farne parte e 
garantire congiuntamente le operazioni del Fondo, concorrendo alla sua governance attraverso il 
cosiddetto comitato dei contributori che decide in merito all'uso della garanzia. Gli Stati membri 
partecipanti sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna e Svezia. In situazioni economiche particolarmente gravi come quella in cui versano 
attualmente tutti gli Stati membri a causa del perdurare della pandemia, le norme UE sugli aiuti di Stato 
consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro 
economie. Lo prevede l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il 19 marzo 2020 la Commissione 
ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che consente agli Stati membri di avvalersi 
pienamente della flessibilità prevista dalle normativa UE per sostenere l'economia nella crisi sanitaria 
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attuale. Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono 
per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 
13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono per 
esempio introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (differimento delle imposte, 
sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori ecc.), che non rientrano nel campo di applicazione delle 
norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e 
direttamente causati dalla pandemia. Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 
2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di allora se il quadro 
debba essere prorogato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile ai numeri 
SA.63422-SA.63443 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione 
una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su 
altri interventi disposti dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza 
coronavirus sono disponibili qui. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
4. La Commissione approva un regime italiano da 43 milioni di € a sostegno del settore sportivo 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 43 milioni di € a sostegno delle 
imprese attive nel settore sportivo colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato 
approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
Il regime, che sarà gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, sarà aperto alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche, nonché alle associazioni sportive professionistiche impegnate in campionati 
nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche registrate in Italia. Nell'ambito del regime, il 
sostegno pubblico assumerà la forma di i) garanzie statali gratuite a copertura del 90% dei prestiti per 
un importo nominale fino a 30 000 €; ii) garanzie statali fino a 5 milioni di € a copertura dell'80% degli 

importi dei prestiti sottostanti; iii) tassi 
d'interesse agevolati su tutti i prestiti di 
cui ai punti i) e ii); e iv) una sovvenzione 
per esentare le imprese che beneficiano 
delle garanzie sui prestiti di cui al punto 
ii) dal pagamento di premi di garanzia. 
L'obiettivo del regime, che si applica solo 
ai nuovi prestiti (ossia ai prestiti concessi 
dopo l'adozione della decisione della 
Commissione), è aiutare i beneficiari ad 
affrontare le carenze di liquidità dovute 
alla pandemia di coronavirus e 
migliorare il loro accesso ai 
finanziamenti, aiutandoli così a 
proseguire le loro attività durante e dopo 
la pandemia. La Commissione ha 

constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, le 
misure i), iii) e iv) prevedono aiuti che non supereranno gli 1,8 milioni di € per beneficiario, come previsto 
dal quadro temporaneo; e la misura ii) prevede prestiti che non possono superare a) il 25% del fatturato 
totale del beneficiario quale indicato nei rendiconti finanziari per il 2019 o b) il fabbisogno per costi del 
capitale circolante e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie 
imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese. Per tutte le misure, l'aiuto può essere 
concesso solo fino al 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che il regime è necessario, 
adeguato e proporzionato per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in 
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme 
dell'Unione sugli aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle misure prese dalla 
Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. 
La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.64218 
nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte 
eventuali questioni di riservatezza. 
 
(Fonte Commissione Europea) 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_it
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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5. Liberalizzazione dei visti: la Commissione riferisce sull'adempimento costante dei requisiti 
La Commissione presenta la sua quarta relazione sul monitoraggio del regime UE di esenzione 
dal visto con Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, nonché 
Georgia, Moldova e Ucraina. 
La relazione si concentra sulle azioni intraprese nel 2020 per dare seguito alle raccomandazioni 
contenute nella terza relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dei visti. Per i paesi esenti 
dall'obbligo di visto da meno di sette anni (Georgia, 
Moldova e Ucraina), la relazione fornisce anche una 
valutazione più dettagliata delle altre azioni intraprese 
per garantire il costante rispetto dei parametri di 
riferimento. La relazione conclude che tutti i paesi 
interessati continuano a soddisfare i requisiti per la 
liberalizzazione dei visti e hanno compiuto progressi nel 
dar seguito alle raccomandazioni dello scorso anno. Al 
tempo stesso la relazione evidenzia i settori in cui sono 
necessari ulteriori sforzi da parte di ciascun paese. La 
relazione indica anche che la circolazione senza obbligo 
del visto continua ad apportare benefici economici, 
sociali e culturali agli Stati membri dell'UE e ai paesi 
partner. La Commissaria europea per gli Affari interni 
Ylva Johansson ha dichiarato: "L'esenzione dal visto per gli spostamenti tra l'UE e i Balcani occidentali 

e i paesi del partenariato orientale è un risultato importante. Sebbene le restrizioni connesse alla 
pandemia di COVID-19 abbiano avuto un notevole impatto sulla mobilità, i paesi esentati dall'obbligo 
del visto nei Balcani occidentali e nel partenariato orientale devono proseguire e intensificare gli sforzi 
nella gestione della migrazione e dell'asilo e nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata." 
Migrazione, asilo e cooperazione in materia di riammissione 
La pandemia di COVID-19 e le relative restrizioni di viaggio hanno avuto un forte impatto sulla 
migrazione e sulla mobilità verso l'UE. La stragrande maggioranza di coloro che hanno viaggiato verso 
l'UE lo ha fatto per motivi legittimi. Sebbene tutti i paesi oggetto di valutazione abbiano continuato ad 
adottare misure per affrontare la migrazione irregolare, sono necessari ulteriori sforzi per affrontare le 
attuali preoccupazioni: Le domande di asilo sono diminuite drasticamente nella primavera del 2020. 

Diversi paesi devono comunque continuare ad affrontare la questione delle domande di asilo infondate 
presentate dai loro cittadini, anche rafforzando la partecipazione alla piattaforma multidisciplinare 
europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e continuando a organizzare campagne di 
informazione mirate. Sebbene i tassi di rimpatrio siano diminuiti a causa della limitata disponibilità di 

voli, prosegue la buona cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione tra gli Stati membri e i paesi 
partecipanti. Nonostante una diminuzione generale del numero di attraversamenti irregolari delle 
frontiere, sono ancora necessari miglioramenti nei settori della gestione delle frontiere e della 
migrazione. La capacità di accoglienza in alcuni paesi dei Balcani occidentali continua a destare 
preoccupazione, in particolare in Bosnia-Erzegovina. Gli accordi sullo status con Frontex con la 
Macedonia del Nord e la Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere finalizzati e attuati rapidamente. Per 
garantire una buona gestione della migrazione e del contesto della sicurezza, un requisito 
imprescindibile per il continuo rispetto dei criteri di liberalizzazione dei visti, i paesi oggetto di valutazione 
devono garantire un ulteriore allineamento con la politica dell'UE in materia di visti. 
Ordine pubblico e sicurezza 
Tutti i paesi oggetto di valutazione hanno continuato ad adottare misure per prevenire e combattere la 
criminalità organizzata. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per affrontare i problemi di sicurezza 
interna: i paesi dovrebbero intervenire per combattere la criminalità organizzata, la frode finanziaria 
e il riciclaggio di denaro efficacemente, in particolare attraverso un migliore coordinamento tra le autorità 
di contrasto; la corruzione ad alto livello continua a destare preoccupazione. In alcuni casi gli sforzi 
contro la corruzione sono ancora ostacolati dalla capacità e dallo status giuridico limitati delle agenzie 
anticorruzione e dal numero limitato di condanne nei casi di corruzione sottoposti a processo (in 
particolare in Moldova e Ucraina); i paesi esentati dall'obbligo del visto che concedono la cittadinanza 
in cambio di investimenti dovrebbero di fatto eliminare gradualmente tali regimi, in modo da evitare 

che i cittadini di altri paesi soggetti all'obbligo del visto eludano la procedura dell'UE in materia di visti 
per soggiorni di breve durata e la valutazione approfondita dei rischi in materia di migrazione e sicurezza 
che essa comporta.  
Prossime tappe 

La Commissione continuerà a monitorare l'adempimento dei requisiti in materia di liberalizzazione dei 
visti attraverso riunioni di alti funzionari, nonché mediante riunioni periodiche del sottocomitato per la 
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giustizia, la libertà e la sicurezza e dialoghi bilaterali e regionali tra l'UE e i paesi esentati dall'obbligo 
del visto. Per i Balcani occidentali il monitoraggio avverrà anche mediante le relazioni periodiche 
sull'allargamento e, se del caso, i negoziati di adesione all'UE. La Commissione provvederà a riferire 
almeno una volta l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Contesto 

L'UE ha attualmente un regime di esenzione dal visto in vigore con 61 paesi. In base a questo regime 
di esenzione dal visto, i cittadini di paesi terzi titolari di un passaporto biometrico possono entrare nello 
spazio Schengen per 90 giorni, in un periodo di 180 giorni, senza visto. I viaggiatori esentati dall'obbligo 
del visto che si recano nello spazio Schengen saranno soggetti al sistema europeo di informazione e 
autorizzazione ai viaggi (ETIAS) a partire dalla fine del 2022. Nell'ambito del meccanismo rafforzato di 
sospensione dei visti, adottato nel marzo 2017, la Commissione monitora il continuo rispetto dei requisiti 
di liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi che hanno ottenuto l'esenzione dall'obbligo del visto 
a seguito di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti meno di sette anni fa e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio almeno una volta l'anno. Questa relazione è la quarta nell'ambito del 
meccanismo di sospensione dei visti dopo la prima relazione sul meccanismo di sospensione dei 
visti del dicembre 2017, la seconda relazione sul meccanismo di sospensione dei visti pubblicata nel 
dicembre 2018 e la terza relazione sul meccanismo di sospensione dei visti pubblicata nel luglio 2020. 
I dati della presente relazione si riferiscono all'anno civile 2020, con aggiornamenti per il 2021 ove 
necessario. I cittadini del Montenegro, della Serbia e della Macedonia del Nord possono recarsi nell'UE 
senza visto a partire dal dicembre 2009, i cittadini dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina dalla fine del 
2010. Per la Moldova l'esenzione dal visto è entrata in vigore nell'aprile 2014, per la Georgia nel marzo 
2017 e per l'Ucraina nel giugno 2017. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
6. La Commissione riduce la presenza di contaminanti cancerogeni negli alimenti 
La Commissione fissa nuovi livelli massimi di cadmio e piombo in un'ampia gamma di prodotti 
alimentari. 

Tali misure mirano a ridurre ulteriormente la presenza di contaminanti cancerogeni negli alimenti e a 
rendere più accessibili gli alimenti sani. L’iniziativa deriva degli impegni assunti nel quadro del piano 
europeo di lotta contro il cancro. Le misure si applicheranno dal 30 agosto per i livelli massimi di piombo 
e dal 31 agosto per il cadmio. Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, 

ha dichiarato: "Sappiamo che un’alimentazione poco sana aumenta il rischio di cancro. La decisione 
mira a mettere i consumatori in primo piano rendendo i nostri alimenti più sicuri e più sani, come ci 
siamo impegnati a fare nel quadro del piano europeo contro il cancro. Si tratta inoltre di un nuovo passo 
avanti per rafforzare le norme dell'UE nella filiera alimentare, già elevate e di riferimento a livello 
mondiale, e per fornire ai nostri cittadini alimenti più sicuri, sani e sostenibili.” I livelli massimi di cadmio, 
un contaminante ambientale cancerogeno, potenzialmente contenuti in prodotti alimentari quali frutta, 

verdura, cereali e semi oleosi, saranno ridotti per 
alcuni di questi alimenti. Anche alcuni prodotti di base 
dovranno soddisfare tale obbligo a partire dall’entrata 
in vigore di un nuovo regolamento. Questa misura 
migliorerà la sicurezza degli alimenti venduti e 
consumati nell'UE e contribuirà a eliminare dal 
mercato i prodotti alimentari con le concentrazioni di 
cadmio più elevate. Saranno ridotti inoltre i livelli 
massimi di piombo in molti prodotti alimentari, 
compresi quelli destinati a lattanti e bambini nella 
prima infanzia, e nuovi livelli massimi di tale metallo 
saranno stabiliti per diversi alimenti, quali funghi 
selvatici, spezie e sale. Queste decisioni sono il frutto 

di anni di lavoro costante della Commissione, degli Stati membri e dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, nonché di consultazioni con le imprese del settore alimentare. Il cadmio è un metallo 
pesante tossico presente nell'ambiente, sia naturalmente sia a causa di attività agricole e industriali. Per 
i non fumatori la principale fonte di esposizione a tale metallo è costituita dagli alimenti. Anche 
il piombo è un contaminante presente naturalmente nell'ambiente e gli alimenti sono la principale fonte 
di esposizione umana. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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7. Iniziativa dei cittadini europei: La Commissione registra l'iniziativa "ReturnthePlastics" 
La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo 
"ReturnthePlastics": un'iniziativa dei cittadini per un sistema di vuoti a rendere di livello europeo 
che contribuisca al riciclaggio delle bottiglie di plastica. 
Gli organizzatori dell'iniziativa invitano la Commissione a presentare una proposta volta a: realizzare un 
sistema di vuoti a rendere per riciclare le bottiglie di plastica 
in tutta l'UE; incentivare in tutti gli Stati membri dell'UE le 
catene di supermercati che vendono bottiglie di plastica a 
dotarsi di apparecchi di riconsegna dei vuoti, contribuendo 
così al riciclaggio delle bottiglie di plastica dopo l'acquisto e 
l'uso da parte del consumatore; imporre alle imprese che 
producono bottiglie di plastica una tassa sulla plastica per 
finanziare il sistema di riconsegna e il riciclaggio delle bottiglie 
(secondo il principio del "chi inquina paga"). La Commissione 
ritiene che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile in 
quanto soddisfa le condizioni necessarie, ma non ha ancora 
analizzato il merito dell'iniziativa in questa fase. A partire dal 13 agosto, gli organizzatori dell'iniziativa 
possono avviare la raccolta di firme. Se riusciranno a raccogliere un milione di firme in almeno sette 
Stati membri, la Commissione sarà tenuta a reagire e a decidere se dare o meno seguito alla richiesta, 
giustificando in ogni caso la decisione. 

Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di 
lavoro della Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata nell'aprile 2012. Per essere 
ammissibile, l'azione proposta non può esulare manifestamente dalla competenza della Commissione 
di presentare una proposta di atto legislativo, non può essere manifestamente ingiuriosa, futile o 
vessatoria né manifestamente contraria ai valori dell'Unione. La Commissione ha finora ricevuto 106 
richieste di avvio di un'iniziativa dei cittadini europei: di queste, 82 sono state dichiarate ammissibili e 
registrate. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
8. La Commissione ha approvato la modifica di 6 programmi operativi nell'ambito di REACT-EU 
La Commissione ha approvato la modifica di 6 programmi operativi del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) in Italia, Spagna, Bulgaria, 
Ungheria e Germania nell'ambito di REACT-EU, per un totale di oltre 2,7 miliardi di €. 

In Italia 1 miliardo di € è stato aggiunto al programma operativo nazionale FESR-FSE “Città 
metropolitane”. Queste risorse sono volte a rafforzare le transizioni verde e digitale e la resilienza delle 
città metropolitane. Sono inoltre stati stanziati 80 milioni di € per consolidare il sistema sociale di dette 

città. In Ungheria il programma operativo per lo 
sviluppo economico e l'innovazione (EDIOP) riceve 
risorse supplementari pari a 881 milioni di €. I fondi 
saranno utilizzati per uno strumento di prestito senza 
interessi per il capitale di esercizio destinato a 
sostenere più di 8 000 PMI e a finanziare un regime 
di sovvenzioni salariali per i lavoratori delle imprese 
colpite dalle misure di confinamento dovute alla 
COVID-19. In Spagna il programma operativo FESR 
per le Canarie riceverà un importo supplementare di 
402 milioni di € per dispositivi di protezione e 
infrastrutture sanitari, compresi i progetti di ricerca e 
sviluppo connessi alla COVID-19. Gli stanziamenti 

sostengono inoltre la transizione a un'economia verde e digitale, incluso il turismo sostenibile. Quasi 
7 000 PMI, principalmente del settore turistico, riceveranno sostegno per superare le difficoltà finanziarie 
provocate dalla crisi COVID-19. La regione dedicherà inoltre una parte significativa delle risorse alle 
infrastrutture dei servizi sociali e di emergenza. In Galizia, grazie a REACT-EU, 305 milioni di € 
integrano il programma operativo del FESR. La dotazione è stata destinata a prodotti e servizi per la 
salute e alla transizione a un'economia digitale, compresa la digitalizzazione dell'amministrazione e 
delle PMI. Saranno sostenuti anche progetti "verdi" come la ricerca e lo sviluppo nel settore forestale, 
la catena dei rifiuti organici, la mobilità urbana, il trasporto intermodale, nonché la prevenzione degli 



  
  11 

 

incendi e la ristrutturazione di centri sanitari e scuole. In Bulgaria il programma operativo FESR 
"Competitività e innovazione" riceve ulteriori 120 milioni di €. Tali risorse saranno utilizzate per 
sostenere il capitale di esercizio delle PMI. Si stima che circa 2 600 PMI beneficeranno del sostegno. In 
Germania, il Brandeburgo riceverà ulteriori 30 milioni di € per il programma operativo FESR a sostegno 
del settore del turismo e delle PMI colpite dalla pandemia di coronavirus e per le misure di 
digitalizzazione delle istituzioni culturali e delle camere dell'artigianato. REACT-EU fa parte 
di NextGenerationEU e fornisce ai programmi della politica di coesione 50,6 miliardi di € di finanziamenti 
aggiuntivi (a prezzi correnti) nel corso del 2021 e del 2022. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
9. Conferenza sul futuro dell'Europa: il momento delle vostre idee 
La Conferenza sul futuro dell'Europa è alla ricerca delle vostre idee su come dovrebbe evolversi 
l'UE e su quali dovrebbero essere le sue priorità. È il momento di mettersi in gioco! 

A seguito del suo lancio ufficiale in primavera, la Conferenza entra adesso in una tappa cruciale: la fase 
di ascolto e quella dello scambio di idee con i cittadini europei. 
Come fare per partecipare alla Conferenza? 
Sulla piattaforma digitale sono già state presentate più di 5.000 idee su temi come il cambiamento 
climatico o la democrazia europea. È un ottimo inizio, ma non bisogna fermarsi qui! Scoprite i 
diversi temi proposti, condividete il vostro punto di vista sulle idee degli altri europei e proponete le 
vostre idee. Volete discutere le vostre idee con altri cittadini? Partecipate ad uno 
degli eventi programmati o organizzate il vostro, condividendo sulla piattaforma le proposte concrete 
che sono emerse. Grazie alla Conferenza sul futuro dell'Europa potete far sentire la vostra voce e non 
solo... le vostre idee possono avere un impatto reale sulle importanti decisioni per l'Unione. Il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad agire sulla base delle raccomandazioni 
degli europei e delle conclusioni della Conferenza. 
Come vengono prese in considerazione le idee dei cittadini? 
I contributi condivisi sulla piattaforma digitale, serviranno come base di lavoro per quattro panel dei 
cittadini. Questi ultimi saranno composti da 200 europei, selezionati in modo aleatorio ma in modo tale 
da rappresentare l'Unione Europea nel suo insieme. Ogni panel fornirà delle proposte per il 
cambiamento, sulla base delle idee ricevute. Le proposte verranno quindi sottoposte alla plenaria della 
Conferenza, che riunirà cittadini, rappresentanti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei 
governi dell'UE, della Commissione europea, 
della società civile e delle parti sociali. Ogni 
panel di cittadini europei selezionerà 20 membri 
per rappresentarlo durante la sessione plenaria 
della Conferenza. In totale saranno 108 i cittadini 
partecipanti alla plenaria, ovvero un quarto dei 
membri, fra questi vi saranno i cittadini dei panel 
e degli eventi nazionali, nonché il presidente del 
Forum europeo della gioventù. I panel di cittadini 
europei si riuniranno almeno tre volte. Le prime 
riunioni sono previste per settembre e inizio 
ottobre, ovvero prima della sessione plenaria 
che si terrà il 22 e 23 ottobre. Il secondo incontro 
si svolgerà a novembre e i panel concluderanno i propri lavori tra dicembre e gennaio 2022. La plenaria 
si riunirà alla fine di ottobre e ogni mese tra dicembre 2021 e marzo 2022 per discutere le proposte dei 
cittadini e trasformarle in raccomandazioni per azione concreta dell'UE. Il rapporto finale verrà preparato 
dal comitato esecutivo della Conferenza nella primavera del 2022. Il comitato è composto da 
rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (le istituzioni che dovranno 
dare seguito alle conclusioni) nonché da osservatori di tutte le parti interessate della Conferenza. La 
relazione verrà redatta in collaborazione con la plenaria della Conferenza che dovrà dare la propria 
approvazione. Scopri di più su come funziona la Conferenza. 
Perché l'Europa ha bisogno di nuove idee? 
La pandemia di Covid-19 ha cambiato il mondo e ora l'Europa è alla ricerca di nuovi modi per riprendersi 
dalla crisi. È alla ricerca inoltre, di soluzioni sostenibili per le sfide future come il cambiamento climatico, 
i progressi della trasformazione digitale e la crescente concorrenza globale. "Se vogliamo essere in 
grado di fare il nostro dovere per i prossimi decenni, è necessario riformare l'Unione europea affinché 
non sia un'unione che reagisce poco e tardi a quello che accade nel mondo e nelle nostre società” ha 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/conferenza-sul-futuro-dell-europa/20210429STO03105/conferenza-sul-futuro-dell-europa-che-cos-e-e-come-funzionera
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affermato Guy Verhofstadt, copresidente del comitato esecutivo e coordinatore della delegazione del 
Parlamento europeo alla Conferenza. "La domanda principale è: come possiamo rendere l'Unione 
europea pronta ad agire e a reagire nel mondo di domani?" 
 
(Fonte: Parlamento Europeo) 
 
 
10. La disoccupazione giovanile nell'UE: cifre e soluzioni 
La disoccupazione giovanile resta una delle principali preoccupazioni in Europa. Scoprite quali 
sono le misure adottate dall’UE per aiutare i giovani. 
L'occupazione e le politiche giovanili sono delle prerogative degli degli Stati membri, tuttavia, l'UE ha 
lanciato una serie di iniziative che mirano a integrarsi con le politiche nazionali come parte integrante 
delle misure per creare un'Europa sociale. Tale sostegno, si concentra sul finanziamento ai programmi 
per l'occupazione giovanile, sul miglioramento della qualità di tirocini e apprendistati, sull'offerta 
educativa internazionale, sulle opportunità di lavoro e sulla partecipazione dei giovani a progetti di 
volontariato. 
I numeri della disoccupazione giovanile in Europa 

Il fallimento nella ricerca di una possibilitá di impiego e di una preparazione al lavoro, crea isolamento, 
sensazione di dipendenza e inutilitá fra i giovani. Tale insuccesso, produce inoltre risultati negativi 
sull’economia e sulla società che invecchia. I giovani sono stati fra i più colpiti dalla crisi economica del 
2008 e quindi i più esposti al rischio di esclusione sociale. Di fatto, la disoccupazione giovanile 
nell’UE per coloro di etá inferiore ai 25 anni, è salita quasi al 25% a inizio 2013, con picchi superiori al 
50% in Grecia ed in Spagna. Negli anni successivi, il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE è 

gradualmente migliorato con un calo al 14% 
registrato nel 2019, ma risalito al 18.2 nel 2021 
a causa della crisi pandemica. Questo continue 
variazioni hanno recentemente mostrato alcuni 
segnali di miglioramento, con la disoccupazione 
giovanile scesa dal 18,2% di aprile al 17,3% del 
maggio 2021. 
Le iniziative per aiutare i giovani 

Come parte del più ampio pacchetto di misure a 
sostegno dell'occupazione giovanile, il rinnovato 
programma garanzia per i giovani, costituisce 
un impegno politico a livello dell’UE per dare a 
tutti i minori di 30 anni, un’offerta decente di 
impiego, un’istruzione superiore, un tirocinio o 

stage entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dalla fine degli studi. L’Iniziativa per 
l’occupazione giovanile è lo strumento dell’UE per aiutare a finanziare i programmi nei vari paesi e 
mettere in pratica la garanzia per i giovani. I suddetti programmi, possono essere di formazione, di 
assistenza alla ricerca del lavoro, ma anche di incentivo per i datori di lavoro. L’Iniziativa, si dirige 
esclusivamente alle regioni UE con tassi di disoccupazione giovanile oltre il 25%. L’Italia beneficia di 
questa iniziativa, assieme ad altri 20 paesi europe per un totale di 120 regioni. A fini semplificativi, 
l'iniziativa di sostegno per l'occupazione dei giovani è stata integrata nel Fondo sociale europeo + (ESF 
+), per il periodo 2021-2027. Qualora in alcuni Stati membri il tasso di disoccupazione giovanile dovesse 
andare al di sopra della media UE, tali paesi dovrebbero dedicare almeno il 12,5% delle loro risorse del 
ESF + ai giovani. 
Apprendistati e tirocini di qualità 
La piattaforma Alleanza europea per l’apprendistato è stata lanciata per supportare la Garanzia Giovani 
e per migliorare la qualità degli apprendistati in Europa e nel luglio 2020, la Commissione europea l'ha 
rinnovata, concentrandosi su apprendistati digitali e verdi per facilitare la transizione verso un'Europa 
climaticamente neutra. 
Offerta di opportunità internazionali 
Nell'Unione europea, le politiche in materia di istruzione superiore e dei sistemi di formazione sono 
competenza degli stati membri. Il ruolo dell'UE, pertanto, è quello di coordinare le capacità degli stati 
membri e di supportare i loro sforzi attraverso politiche di cooperazione e strumenti di finanziamento, 
come il programma Erasmus+ o i fondi UE. Avviato nel 1999, il processo intergovernativo di 
Bologna, ha facilitato il riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore in 40 paesi. Ad oggi, 
esiste un processo europeo di riconoscimento reciproco non vincolante per diplomi di laurea 
triennale, laurea magistrale e dottorato. Nel 2018, per promuovere ulteriormente il processo di 
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riconoscimento, l’UE ha adottato la Raccomandazione sulla promozione del riconoscimento reciproco 
automatico per titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e 
dei risultati dei periodi di studio all’estero. La Raccomandazione invita gli stati membri a prendere 
iniziative per introdurre il riconoscimento automatico dei titoli entro il 2025. Nell’UE esistono già 
diversi strumenti che possono aiutare a supportare il riconoscimento delle qualifiche e facilitare la 
convalida transfrontaliera dei certificati di formazione 
e di apprendimento permanente, come per esempio: 
il quadro europeo delle qualifiche, uno strumento 
legalmente non vincolante istituito nel 2018 per 
aiutare a comparare i sistemi di qualifiche nell’UE; 
l’Europass, ovvero l’insieme di documenti chiave in 
grado di presentare in modo chiaro e univoco il livello 
di istruzione e l’esperienza lavorativa a livello 
internazionale. Tra questi documenti ci sono il 
template per CV standardizzato in tutta Europa e il 
passaporto per le lingue; il Sistema europeo di crediti 
per l'istruzione e la formazione professionale, istituito 
per facilitare la convalida e il riconoscimento di 
competenze e conoscenze professionali acquisite in sistemi e paesi diversi; l’obiettivo dell’UE è quello 
di costruire uno spazio europeo dell’istruzione, per permettere a tutti i giovani di ricevere un’educazione 
e una formazione di qualità, e di trovare lavoro in tutto il continente; l’Erasmus+ il programma dell’UE 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, e si focalizza sulla mobilità e la 
cooperazione transnazionale. Iniziato nel 1987 come programma di scambio tra studenti, è passato a 
diventare un programma quadro che copre l’istruzione scolastica primaria, secondaria e universitaria 
internazionale, l’educazione e la formazione professionale, l’apprendimento degli adulti, 
l’apprendimento non-formale e informale, e lo sport. Oggi, l’Erasmus+ offre agli studenti possibilitá di 
studio all’estero, opportunità di insegnamento e formazione per il personale del settore dell’istruzione, 
supporta tirocini e scambi giovanili. Le varie organizzazioni (scuole, università, associazioni giovanili, 
etc.) possono anche ricevere dei fondi per costruire partnership e alleanze strategiche con 
organizzazioni di altri paesi. Il nuovo programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 è stato approvato 
dal Parlamento il 18 maggio 2021. Gli eurodeputati hanno ottenuto l’aumento di 1,7 miliardi di euro 
durante i negoziati con il Consiglio, portando così lo stanziamento a 28 miliardi di euro provenienti da 
varie risorse, quasi il doppio rispetto al programma precedente. Si focalizza su inclusione sociale, 
transizione verde e digitale e partecipazione più agevole per le persone più svantaggiate. L'iniziativa il 
tuo primo lavoro EURES mira a promuovere la mobilità lavorativa, in modo tale da rendere i giovani 

consapevoli delle opportunità di lavoro negli altri paesi europei. Sulla piattaforma si trovano sia i 
curriculum vitae dei giovani in cerca di lavoro 
- di età compresa fra i 18 e i 35 anni, 
provenienti da tutti i 28 paesi europei e dalla 
Norvegia e dall'Islanda, interessati a 
un'esperienza professionale all'estero - che le 
offerte di lavoro o di tirocinio dei dei datori di 
lavoro in cerca di giovani lavoratori. 
Più potere e fiducia ai giovani 
Lanciato ufficialmente a 2016, il Corpo 
europeo di solidarietà finanzia attività di 
volontariato, tirocinio e lavoro per giovani 
impegnati in progetti di solidarietà a favore 
delle comunità e delle persone in tutta Europa. 
A settembre 2019 più di 161.000 giovani si 

erano già registrati per prendervi parte. Nel maggio 2021 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo 
programma del 2021-2027 che adesso comprende il volontariato per scopi umanitarii e che, per la prima 
volta, dispone di un proprio budget. Per saperne di più sulle politiche sociali dell’EU, visitate anche 
questi link: 

 Come l’UE migliora le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori 

 Ridurre la disoccupazione: le politiche europee in dettaglio 

 Migliorare la salute di tutti: come funzionano le misure europee 

 Cosa fa il Parlamento europeo per promuovere la parità di genere 
 
(Fonte: Parlamento Europeo) 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190506STO44344/how-the-eu-improves-workers-rights-and-working-conditions
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20190612STO54312
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190705STO56307/migliorare-la-salute-di-tutti-come-funzionano-le-misure-europee
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society%20/20190712STO56961
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LOTTA ALLE FAKE NEWS 
11. Covid19: la Commissione e l'UNESCO insieme contro le teorie complottiste online 
Sul sito web della Commissione dedicato al coronavirus è stata pubblicata una nuova serie di 
infografiche per spiegare al pubblico come riconoscere e contrastare le teorie complottiste. 

La Commissione europea e l'UNESCO, insieme a Twitter e al Congresso mondiale ebraico, uniscono 
le loro forze per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle teorie complottiste online. Nell'ambito di questa 
iniziativa è stata pubblicata una nuova serie di infografiche ad uso dei cittadini. Le infografiche 
forniscono una breve spiegazione dei motivi per cui le teorie complottiste sono pericolose - soprattutto 
in tempi di crisi – e su come individuarle e contrastarle efficacemente con i fatti. Come evidenziato anche 
nella comunicazione della Commissione sulla disinformazione, pubblicata a giugno, il clima attuale 
costituisce un terreno particolarmente fertile per teorie complottiste che minano la scienza e i fatti con 
spiegazioni tendenziose e forzate su dove avrebbe avuto origine il virus e su chi è responsabile della 

sua diffusione. La crisi del coronavirus ha anche 
provocato un aumento dell’incitamento all'odio  e degli 
attacchi razzisti e antisemiti in rete. Věra Jourová, 
Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha 
dichiarato: “La disinformazione e le teorie del complotto 
pregiudicano la salute delle nostre democrazie, come è 
risultato evidente nel quadro di una pandemia mondiale. 
I cittadini devono avere a disposizione strumenti utili per 
riconoscere e sfatare queste teorie. Per sostenere i 
cittadini, le istituzioni pubbliche devono collaborare tra 
loro e con le piattaforme digitali, i professionisti dei 
media, i verificatori di fatti e i ricercatori, come stanno 

facendo la Commissione europea e l'UNESCO." Le nuove infografiche sono disponibili sul sito web della 
Commissione e sui social media tramite l’hashtag #ThinkBeforeSharing. Maggiori informazioni sono 
disponibili anche nel comunicato stampa dell'UNESCO. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 

CONCORSI E PREMI 
12. Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro 

Al via la nona edizione del Concorso Donna e Lavoro 2021, organizzato dall’Agenzia per il 
Lavoro Eurointerim Spa. Il Concorso intende premiare nuove Idee di business al femminile e Progetti di 
imprenditrici di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova Startup o 
contribuendo all’innovazione di un’azienda consolidata. L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim 
Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati 
rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Premio 
speciale per una startup meritevole segnalata da Eurointerim 
Spa, che verrà premiata con 6 mesi di coworking 
gratuito presso la sede nazionale Eurointerim di Padova. Il 
Premio è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e Lavoro. 
Possono presentare un Progetto: sia Startup che vogliono 
proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team 
disposto a svilupparla, sia Imprese con un Progetto innovativo 
al femminile che Singoli individui, senza un team ma con 
talento e un’idea originale da realizzare. La valutazione dei 
Progetti pervenuti si suddividerà in due parti: una prima verifica 
di tipo formale da parte della Segreteria Organizzativa del 
Concorso per l’accertamento della completezza della 
documentazione ricevuta necessaria per l’ammissibilità e, di 
seguito, un’analisi tecnica da parte di una Giuria di Esperti sul 
contenuto dei Progetti presentati. I criteri di valutazione si 
baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica 
dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale. È possibile inviare le 
proprie candidature entro giovedì 30 Settembre 2021. Ogni soggetto potrà comporre e inviare il 
proprio Progetto al seguente link: www.donna-lavoro.it. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-covid/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-covid/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en
https://ec.europa.eu/italy/news/20200814_coronavirus_teorie_complottiste_online_it#ThinkBeforeSharing
https://en.unesco.org/news/new-resources-counter-covid-19-conspiracy-theories-through-critical-thinking-and-empathy
http://www.donna-lavoro.it/
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13. Concorso nazionale dedicato ad aspiranti autori di fumetto 

Sono aperte le iscrizioni al concorso nazionale dedicato ad aspiranti autori di fumetto: il Lucca Comics 
& Games, in collaborazione con Edizioni BD - "Lucca Project Contest - Premio Giovanni Martinelli". Il 

progetto grafico deve essere inedito in ogni sua parte. All’atto della 
presentazione, ogni progetto deve comprendere: titolo; breve sinossi, da 
utilizzare per l’esposizione in fiera in caso di accesso alla fase finale (max. 
500 battute); breve descrizione del progetto (genere, target, atmosfera, 
modalità prevista di pubblicazione ecc. (max. 500 battute); soggetto (max. 
1800 battute); tre tavole consecutive dotate di lettering, delle quali almeno 
due graficamente complete. Escluse le tavole complete, sono accettabili dei 
semplici layout letterati elementi grafici di base (schede dei personaggi, 
location principali etc.); un curriculum vitae degli Autori. Al fine di favorire la 
valorizzazione di nuovi talenti che non abbiano avuto ancora la possibilità di 

farsi conoscere, il concorso è riservato a concorrenti nati a partire dal 1° gennaio 1982. Ai vincitori sarà 
assegnato un contratto per la realizzazione dell’opera con un compenso di 2mila euro. Il progetto deve 
essere sottoposto esclusivamente in versione elettronica e dovrà essere presentato entro venerdì 10 
settembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

 
 
14. Premio Musa 
Il premio Musa, è dedicato alla produzione di portfolio fotografici ed è rivolto a tutte le fotografe (donne), 
senza nessuna distinzione tra amatrici e professioniste. Il lavoro che presenterete, verrà sottoposto a 
giudizio insindacabile della giuria composta da esperte. La 
giuria è composta da professioniste nel settore della 
fotografia. L’ambito del premio è rivolto alla fotografia 
italiana femminile (fotografe italiane che vivono in Italia) e 
possono partecipare fotografe che si esprimono in ogni 
settore fotografico, ogni genere, senza limitazioni relative 
al progetto scelto per essere presentato. Il premio ha tre 
sezioni e verrà premiata una partecipante per categoria: 
Reportage, Street photography, Natura, Viaggio, Eventi; progetto personale, Fotografia concettuale, 
Ricerca, Still life; ritratto in studio, moda, ritratto ambientato. Scadenza: 29 settembre 2021. Per ulteriori 
informazioni consultare il seguente link. 

 
 
15. Premio Internazionale Generazione Contemporanea 
Giunto alla sesta edizione, il Premio Internazionale Generazione Contemporanea, promosso 
dal Luiss Creative Business Center, intende promuovere l’arte contemporanea italiana e straniera, 
sostenere gli artisti under 35 e ampliare la collezione permanente d’arte della Luiss Business School. Il 
concorso prevede che le opere candidate sviluppino un concept specifico, che sarà oggetto anche della 
mostra conclusiva della undicesima edizione del Luiss Master of Art, prevista per il mese di dicembre. 

Il tema scelto per quest'anno è “Reazioni”: "Con il 
termine reazione si intende l’agire in risposta ad un’altra azione 

e/o in senso contrario ad essa. Tale senso “contrario” ha delle 
affinità con il concetto di ironia, intesa in termini di simulazione e 

dissimulazione. L’ironia, in letteratura, è un procedimento retorico 
in cui le parole assumono un significato contrario rispetto a quello 
che si vuole realmente intendere. Questo tipo di atteggiamento 
offre, attraverso l’arte, uno dei possibili antidoti contro un’epoca 
che richiede non solo all’individuo, ma alla comunità intera di 
accettare il senso di abbandono delle proprie libertà e dei propri 
ideali." Il concorso prevede l’assegnazione di un premio in 
denaro del valore di € 4.000,00, conferito al primo classificato 
come acquisto dell’opera scelta da una prestigiosa giuria 
composta da: Peter Benson Miller – Adjunt Professor Luiss 

Business School; Achille Bonito Oliva - Critico d'arte contemporanea; Roberto Cotroneo - Giornalista, 
scrittore e fotografo italiano; Pia Lauro - Curatrice indipendente e diplomata Luiss Master of Art; 
Gianfranco Maraniello – Storico dell’arte e curatore; Giovanna Melandri - Presidente Fondazione 
MAXXI; Mons. Paolo Nicolini – Vice Direttore gestionale – amministrativo, Musei Vaticani; Domenico 
Piraina - Direttore PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano; Luca Pirolo - Direttore Luiss 

https://luccaprojectcontest.it/wp-content/uploads/2021/07/Bando_Project_Contest_07_2021.pdf
https://www.musafotografia.it/premi.html
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Master of Art; Guido Talarico – Direttore InsideArt; un rappresentante del Collettivo Curatoriale della XI 
ed. del Luiss Master of Art. Le prime tre opere finaliste entreranno a far parte della mostra conclusiva 
del Master of Art – Reazioni – e del relativo catalogo. I candidati possono concorrere con una sola 

opera, edita o inedita, da cui emerga chiaramente l’aderenza al tema. Sono ammesse opere realizzate 
con tutti i linguaggi propri dell’espressione visiva (pittura, scultura, installazione, fotografia, grafica, 
video, senza limiti di tecniche). Il concorso si rivolge esclusivamente ad artisti under 35. Il termine 
ultimo per inviare le candidature è l'11 ottobre 2021 entro le ore 12.00 CET. La partecipazione è 

gratuita. Si raccomanda l’attenta lettura del bando e dei relativi allegati, scaricabili nella sezione 
"download", al seguente link. 

 
 
16. Terza edizione del Premio Elsa Piana 
Nuova edizione del Premio Elsa Piana, ideato dall'Associazione Tessile e Salute e la Piana Technology 
e rivolto a tutti i ricercatori del settore presenti nel nostro Paease. 
Ecco di seguito i dettagli del concorso: il premio ammonta a 30.000 
euro; è aperto a tutti i Ricercatori, senza limiti di età; può essere 
presentato da singoli o da gruppi; l’innovazione può essere relativa 
sia alla funzionalizzazione del prodotto tessile sia all’utilizzo di 
applicazioni tecnologiche. La scadenza per la presentazione delle 
domande di candidatura è prevista per giovedì 16 settembre 2021 
alle ore 18.00, mentre la decisione della Giuria circa il vincitore del 
Premio verrà adottata entro fine ottobre. La cerimonia di 
premiazione della ricerca vincitrice si terrà nel corso del 2021. Per 
avere maggiori informazioni e candidarsi al premio consultare il 
seguente link. 

 
 
17. Open Innovability Challenge, al via call di Enel 
Una nuova sfida lanciata da Enel attraverso "Open Innovability Challenge", una call per il design di 

un nuovo cabinet stradale sostenibile. In 
particolare, la nuova struttura dovrà avere 
caratteristiche innovative nel design e nei materiali, 
incorporando i principi dell'economia circolare e 
della sostenibilità, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo dell’Onu. Ovvero, tra gli altri, la 
promozione di una crescita economica inclusiva, la 
costruzione di infrastrutture resilienti, la 
promozione dell'innovazione e un incentivo al 
consumo e alla produzione responsabili. Possono 
partecipare alla call designer, startup, scale-up, 
Pmi e industrie. Al vincitore, Enel Global 

Infrastructure and Networks assegnerà 20mila euro; 10mila andranno al secondo e 7mila ai candidati 
selezionati. Le domande andranno inoltrate entro il 15 settembre. Per ulteriori informazioni consultare 
il seguente link. 
 
 

STUDIO E FORMAZIONE 
18. DiscoverEU: opportunità di viaggio per i giovani europei diciottenni 
Hai 18 anni e ti piacerebbe esplorare l’Europa? Se la risposta è sì, prendi in considerazione 
DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea grazie alla 
quale si potrà ricevere un biglietto per viaggiare in tutto 
il continente. Approfitta dell’occasione per goderti la 
possibilità di circolare in tutta libertà, capire meglio la 
diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza 
culturale, fare nuove amicizie e, in fin dei conti, scoprire 
te stesso. Viaggerai quasi sempre in treno. Potrai 
quindi ammirare il continuo susseguirsi di città e 
paesaggi diversi e interessanti che il nostro continente 
ha da offrire. Per darti la possibilità di scoprire il nostro 

https://www.giovaniartisti.it/concorsi/premio-internazionale-generazione-contemporanea
https://www.tessileesalute.it/
https://openinnovability.enel.com/projects/New-design-for-sustainable-Enel-Street-Cabinet
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continente in lungo e in largo, il biglietto ti permetterà di prendere anche altri mezzi di trasporto, come 
autobus e traghetti. In casi eccezionali e quando non sono disponibili altri mezzi, potrai anche prendere 
l’aereo. In questo modo potranno partecipare anche i giovani che vivono nelle zone più remote o nelle 
isole. Le informazioni sono in continuo aggiornamento: consultate sempre la pagina ufficiale di 
#DiscoverEU al seguente link. 
Quando parte il prossimo round di candidature? 
Se le condizioni in tutta Europa lo consentiranno, DiscoverEU ripartirà in autunno, aprendo un round di 
candidatura dal 12 Ottobre 2021 al 26 ottobre 2021 e offrendo nuove opportunità per vincere uno dei 
60 000 Travel Pass messi in palio! Per maggiori informazioni consultare il gruppo Facebook. 
Sei uno dei vincitori del Travel Pass DiscoverEU del round di novembre 2019? 
Per tutti i/le giovani diciottenni europei che avevano vinto un Travel Pass per viaggiare in Europa nel 
periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2020 e che hanno dovuto sospendere i loro progetti a 
causa dell'emergenza Covid-19, la Commissione europea ha esteso il periodo di viaggio fino al 30 
Settembre 2022. I/le giovani viaggiatori/trici che avevano già programmato la loro partenza nel 2020, 
potranno sostituire gratuitamente l'Interrail Travel Pass #DiscoverEU. Il Team #DiscoverEU ha già 
inviato una mail a tutti/e questi/e vincitori/trici del round di novembre 2019 con le istruzioni relative alla 
richiesta di un nuovo Travel Pass, in sostituzione di quello che non è stato possibile utilizzare. Se 
rientrate tra questi/e vincitori/trici e non avete ancora ricevuto la mail succitata dovete scrivere al più 
presto alla mail del Team #DiscoverEU per avere informazioni!  
Come partecipare 
Una volta aperto il bando, è necessario fare domanda tramite la seguente pagina. Puoi partecipare 
singolarmente o come gruppo di massimo 5 persone (diciottenni). I gruppi devono nominare un 
capogruppo. Quando presenta la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve trasmettere ai 
membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo gli altri membri 
del gruppo possono registrarsi online e compilare i loro dati personali. Attenzione: potrebbe essere che 

venga assegnato un pass di viaggio a te, ma non ai membri del tuo gruppo. Ciò accade quando non 
completano la domanda tramite il Portale Europeo per i Giovani prima della fine del periodo di 
candidatura. Dovrai fornire i tuoi dati personali e fornire maggiori dettagli su come ti preparerai al viaggio 
e dovrai rispondere a 5 domande a quiz a risposta multipla sulla cultura e la diversità europea, nonché 
sulle iniziative dell'UE rivolte ai giovani. Infine, dovrai rispondere a una domanda di spareggio che 
consentirà alla Commissione europea di fare una classifica dei partecipanti qualora riceva un numero 
troppo elevato di domande. 
Chi può partecipare?  

Puoi partecipare se: hai 18 anni al momento dell'invio della candidatura; hai la cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione. 
Quali tipo di viaggio posso scegliere? Opzione di viaggio flessibile e opzione di viaggio fissa - qual 
è la differenza? Se sei stato selezionato, sarai invitato a compilare un modulo di prenotazione online in 
cui puoi scegliere tra un'opzione di viaggio flessibile e una fissa. La Commissione europea non copre i 
costi delle prenotazioni. Si applica un limite di bilancio di 260 euro che deve essere rispettato. Fai in 
modo che il tuo itinerario sia realizzabile con questo bilancio. 
Il tuo impegno come Ambasciatore DiscoverEU 

Quando diventi un Ambasciatore DiscoverEU, sei invitato a raccontare le tue esperienze di viaggio, 
usando ad esempio gli strumenti dei social media quali Instagram, Facebook o Twitter, utilizzando 
#DiscoverEU. Ma puoi anche fare una presentazione nella tua scuola o nella tua comunità locale.  Il sito 
ufficiale di riferimento è il Portale europeo dei Giovani. 
 
 
19. Partecipa alla nona edizione di A Scuola di OpenCoesione! 
A settembre candida una o più classi al bando del 
Ministero dell’Istruzione 2021-2022 “A Scuola di 
OpenCoesione” [ASOC] e vivi insieme ai tuoi 

studenti e alle tue studentesse una grande 
esperienza di monitoraggio civico, per imparare 
come vengono spesi i fondi pubblici sul tuo territorio. 
Ti aspetta un percorso didattico composto da diversi 
step, una ricerca di monitoraggio civico, 
due percorsi formativi per docenti, riconosciuti 
dal Ministero dell’Istruzione (tra cui 4 moduli 
dedicati alla Cultura Statistica a cura degli esperti Istat), un evento finale formativo ed 
esperienziale, con ospiti di fama nazionale ed esperti della Pubblica Amministrazione. Il progetto, per 

https://help.start-discover.eu/article/761-coronavirus
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/
http://europa.eu/youth/discovereu_it
http://europa.eu/youth/discovereu_it
http://www.ascuoladiopencoesione.it/formazione-docenti/1920/informazioni
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le sue peculiarità digitali, può essere svolto anche a distanza. Inoltre, le scuole che partecipano hanno 
la possibilità di effettuare l’intero percorso anche in lingua inglese, usufruendo dei materiali didattici 
messi a disposizione sul sito web di ASOC. Come nell’edizione 2020-2021, ma soprattutto per 
accogliere le mutate esigenze didattiche dettate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, il percorso 
didattico ASOC sarà reso più agile. Scopri di più sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, seguici sui 
canali Facebook, Twitter e Instagram e resta aggiornato su tutte le novità di ASOC2122! 
ASOC2021 AWARDS e scopri di più sulle classi premiate!  
Che cos’è A Scuola di OpenCoesione e come candidarsi 
A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e civica rivolta a studenti e docenti di scuole 
secondarie di secondo grado, che copre l’intero anno scolastico. Partendo dall’analisi di informazioni 
e dati in formato aperto (OPEN DATA) pubblicati sul portale OpenCoesione, ASOC abilita gli studenti 
e le studentesse a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a 
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. Per candidare una 
classe, un gruppo interno a una classe o un gruppo di classi diverse (per un massimo di 25 studenti) è 
necessario registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it. A iscrizione effettuata, è possibile 

compilare il form di candidatura e iniziare il tuo viaggio nel mondo del monitoraggio civico. Scopri di più 
nella sezione A CHI È RIVOLTO, consulta “Cos’è ASOC”, proponi una realtà che aderisca 
alla galassia di ASOC o scegli tra quelle già presenti nella sezione dedicata alle Reti territoriali che 
ti accompagneranno durante l’anno scolastico. 
Cosa si impara 
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo di senso critico, problem-

solving, lavoro di gruppo e abilità trasversali, relazionali e comunicative per produrre narrative d’impatto 
a partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione. Le scuole possono scegliere 

di attuare il percorso ASOC come contenuto didattico curricolare o extracurricolare, valorizzandone i 
contenuti all’interno dell’insegnamento dell’Educazione Civica, nonché come percorso 
di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – ex Alternanza Scuola 
Lavoro), anche coinvolgendo le reti territoriali a supporto del progetto, con le quali è possibile stipulare 

il patto formativo per la validazione del percorso e ottenere il riconoscimento dei crediti necessari per 
l’esame di maturità. Inoltre, ai docenti che partecipano, vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione 
due percorsi formativi. 
La Community 

Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione sono affiancate sui territori 
dai Centri Europe Direct e dai Centri di Documentazione Europea, da Organizzazioni e 
Associazioni “Amici di ASOC” e dai referenti territoriali Istat. Per le reti territoriali che si distinguono 
nel supporto alle classi partecipanti al progetto vengono messi a disposizione premi specifici: 
partecipazione a eventi o corsi di formazione legati alle tematiche di ASOC, fornitura di libri, 
abbonamenti a riviste specialistiche. Nell’edizione 2020- 2021, i Centri ED/CDE e le 
Associazioni/Organizzazioni Amici di ASOC che si sono particolarmente distinti per il loro supporto alle 
scuole destinatarie dei premi tematici sono stati premiati con la partecipazione alla Scuola Common 
2021. 
ASOC è anche un concorso! 
I premi in palio per le migliori ricerche realizzate sono viaggi di istruzione a Bruxelles presso le 
istituzioni europee, una visita guidata con possibilità di assistere a una seduta dell’Assemblea nella 
sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma, esperienze culturali e legate al mondo del 
giornalismo e ulteriori premialità assegnate dalle Regioni partner (Calabria, Campania, Sardegna, 
Sicilia e Toscana) alle scuole dei territori di riferimento. I docenti e gli studenti che si sono distinti 
durante il percorso didattico partecipano agli eventi finali di premiazione, durante i quali si 
svolgono workshop e lectio magistralis con ospiti ed esperti del settore. Se il contesto pandemico 
dovesse protrarsi, i premi e gli eventi verranno erogati in modalità virtuale. 
ASOC in Europa 
A partire dall’A.S. 2019-2020, grazie al sostegno della Direzione generale della Politica regionale e 
urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, ASOC valica i confini nazionali con il progetto At the 
School of OpenCohesion che ha già coinvolto 5 Paesi dell’Unione Europea. Con il progetto 
internazionale, il modello ASOC è stato replicato nei Paesi aderenti ed è oggi disponibile con i suoi 
contenuti didattici nelle lingue dei Paesi coinvolti (bulgaro, catalano, croato, greco, portoghese). In più, 
a partire dall’anno scolastico 2021-2022, saranno attivate nuove sperimentazioni che vedranno 
impegnate diverse scuole italiane in progetti di monitoraggio “gemellato” assieme a scuole di altri Paesi 
europei, nell’ambito dei programmi della Cooperazione Territoriale Europea.  

 Brochure pieghevole ASOC21/22 

 Testo promozione ASOC21/22 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/
https://www.facebook.com/ascuoladioc/
https://twitter.com/ascuoladioc
https://www.instagram.com/a_scuola_di_oc/
https://opencoesione.gov.it/it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/registrazione-docente
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/edizioni/1920/a-chi-%C3%A8-rivolto
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/cos%C3%A8-asoc
http://www.ascuoladiopencoesione.it/reti-territoriali/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/partnership-e-collaborazioni
http://www.ascuoladiopencoesione.it/en/pilot-project
http://www.ascuoladiopencoesione.it/en/pilot-project
https://www.euro-net.eu/wp-content/uploads/2021/07/Brochure-pieghevole-ASOC2122.pdf
https://www.euro-net.eu/wp-content/uploads/2021/07/Testo-promozione-ASOC2122.pdf


  
  19 

 

20. Phd all'estero: Borse di studio Crivelli per studenti in economia o finanza 
È aperto il bando di concorso per 2 borse di studio Crivelli Europe - 20^ edizione. La borsa di studio 

è rivolta a studenti in economia o finanza iscritti d in Università 
europee del perimetro UniCredit*, che desiderino iscriversi a un 
corso di dottorato di ricerca all'estero a partire dall’anno accademico 
2022-2023. In aggiunta, la Fondazione ha previsto una borsa 
speciale di €20.000. Gli studenti devono avere un'età massima di 
28 anni. La borsa di studio è annuale e rinnovabile per un secondo 
anno. L’importo globale della borsa ammonta a €65.000 (al lordo 
delle imposte), include eventuali tasse universitarie, è incompatibile 
con altre borse di studio. Le candidature devono pervenire entro 

il 15 novembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 
 
 
21. Programma di azioni positive per i tirocinanti con disabilità - Tirocini al Consiglio dell'UE 
Il segretariato generale del Consiglio dell'Ue (SGC) garantisce ogni anno 4-6 tirocini retribuiti a 
cittadini dell'UE con una disabilità riconosciuta. In funzione delle esigenze del servizio, il lavoro 

quotidiano di un tirocinante è generalmente equivalente a quello dei funzionari amministratori di grado 
inferiore all’inizio della loro carriera, ad esempio: preparare riunioni e redigere 
verbali, partecipare a riunioni del Coreper e degli organi preparatori del 
Consiglio, svolgere ricerche su un particolare progetto, tradurre documenti, 
compilare documentazione, scrivere relazioni. I tirocinanti saranno inoltre 
invitati a partecipare a un programma di studio che comprende visite e 
conferenze presso le altre istituzioni dell'UE a Bruxelles, Lussemburgo e 
Strasburgo. Questi tirocini sono riservati ai laureati e agli studenti universitari 
al terzo, quarto o quinto anno di studi che siano cittadini dell'UE e abbiano una 
disabilità riconosciuta. La durata è di 5 mesi e la retribuzione di 229,32 EUR al 
mese, rimborso dell'indennità di viaggio e carta di riduzione del ristorante del 
SGC. Dietro presentazione degli opportuni documenti giustificativi, i tirocinanti con disabilità possono 
ricevere un importo supplementare pari fino alla metà della borsa di tirocinio. L'accomodamento 
ragionevole consente alle persone con disabilità di svolgere un lavoro in condizioni di parità con gli altri. 
Le persone con disabilità hanno diritto all'accomodamento ragionevole a meno che tali misure non 
comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro. Per richiedere un accomodamento 
ragionevole, inviare un'e-mail all'indirizzo reasonable.accommodation@consilium.europa.eu dopo aver 
presentato la propria candidatura. Date di inizio: 1º febbraio (periodo di presentazione delle domande 

ad agosto/settembre - verificare in questo periodo le date definitive); 1º settembre (periodo di 
presentazione delle domande a febbraio/marzo - verificare in questo periodo le date definitive). Le 
candidature saranno aperte dal 30 agosto alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) al 28 settembre alle ore 
12:00 (ora di Bruxelles). Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

 
 
22. Tirocini all'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere 
L’EIGE è un’agenzia di regolamentazione dell’Unione europea (UE) incaricata di contribuire a 

rafforzare la parità di genere. L’Istituto raccoglie e analizza informazioni a 
livello dell’UE e sviluppa strumenti metodologici adeguati per l’integrazione 
della parità di genere in tutte le politiche europee. L’agenzia favorisce, inoltre, 
lo scambio di buone pratiche e il dialogo tra le parti interessate e aumenta la 
consapevolezza sulla parità di genere. Fornisce infine assistenza tecnica alle 
istituzioni dell’UE, in particolare alla Commissione europea e alle autorità degli 
Stati membri. L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere ha pubblicato una 
serie di opportunità di tirocinio della durata massima di 6 mesi e pensati per 
tutti i laureati di uno stato membro dell’UE. I tirocini si svolgeranno presso la 

sede dell’Istituto a Vilnius, in Lituania. I tirocini mirano principalmente a: fornire ai tirocinanti esperienza 
in settori chiave del lavoro dell’Istituto; permettere ai tirocinanti di applicare le conoscenze acquisite 
nel corso degli studi o della vita lavorativa; fornire conoscenze pratiche sul lavoro delle agenzie e 
delle istituzioni dell’UE; consentire ai tirocinanti di acquisire esperienza lavorativa in un contesto 
europeo. Al momento sono aperte le seguenti posizioni: 

 Traineeships – Gender Equality (Operations Unit) 

 Traineeships (Knowledge Management and Communications Unit) 

https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/crivelli-scholarships-ed-20-.html?intcid=INT-IG_CTA0022
mailto:reasonable.accommodation@consilium.europa.eu
https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-tr-09
https://eige.europa.eu/recruitment/eige-2021-tr-10
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Requisiti generali: non aver precedentemente svolto un tirocinio in un’altra istituzione o organo dell’UE 

(alcune posizioni sono aperte anche a candidati provenienti dai paesi in preadesione all’UE e dall’EFTA; 
essere in possesso di laurea in aree quali amministrazione aziendale, finanza, diritto, gestione delle 
risorse umane o simili; conoscenza inglese sia scritto che orale; ottima conoscenza di almeno 
una lingua dell’UE; familiarità con i temi trattati dall’agenzia. Condizioni economiche: stipendio: € 880 
mensili; indennità di viaggio. Per fare domanda è necessario procedere alla Registrazione online, 
allegando tutti i documenti richiesti. Prima di fare domanda, è necessario individuare il tirocinio di 
interesse tra gli eventuali presenti nella sezione Carrers, alla voce Traineeship. Scadenza: 9 
settembre 2021, 13:30 EET; 10 settembre 2021, 13:30 EET. 
 
 
23. Short Term Internship 2021: stage retribuito in Svizzera al CERN 
Il CERN è un’organizzazione europea che si occupa di ricerca nucleare, nella quale fisici e ingegneri 

studiano la struttura dell’universo. Utilizzando gli strumenti scientifici più sofisticati esistenti al mondo, 
studiano la struttura fondamentale della materia, le cui particelle vengono fatte collidere alla velocità più 
vicina a quella della luce. Attraverso questo processo, i fisici studiano in che modo interagiscono le 
particelle e quali siano le leggi fondamentali della natura. Il CERN seleziona studenti nell’ambito tecnico 
o amministrativo per uno stage formativo della durata da 1 a 6 mesi, 
all’interno del loro programma di formazione pratica 2021. Requisiti: 

essere studente universitario (triennale o magistrale) full time e avere 
almeno 18 anni; studiare in uno dei seguenti campi: fisica applicata, 
informatica, matematica, elettronica, ingegneria meccanica o civile, 
strumentazione, ingegneria dei materiali, radioprotezione, tutela della 
sicurezza e dell’ambiente, statistica, comunicazione scientifica. Un 
piccolo numero di posti potrebbe essere disponibile anche per i seguenti 
campi amministrativi: traduzione, segreteria, accounting, servizi legali, 
risorse umane, logistica, biblioteconomia; l’internship deve essere 
previsto dal piano di studi, così da poter stipulare una convenzione di 
tirocinio; buona conoscenza dell’inglese e/o francese. Condizioni economiche: indennità mensile di 

1.516 Franchi svizzeri. Puoi candidarti in qualsiasi momento dell’anno in corso, dando la tua disponibilità 
ma massimo entro ottobre 2021. Per candidarsi per questo Stage al CERN di Ginevra è necessario 
inviare il proprio CV al seguente link. 
 
 

PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI 
24. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete trovare i partner? Contattateci… 

Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le quali il nostro 
centro Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli necessari a sviluppare 
positivamente le richieste di partenariato. Altre proposte, aggiornate in tempo reale, sono 
reperibili al seguente indirizzo web:  
https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/ 

 

NR.: 040 

DATA: 19.08.2021 

TITOLO PROGETTO: “Resiliente” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Paula (Bulgaria) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L'obiettivo del corso di formazione è quello di insegnare come 
aiutare gli operatori giovanili a migliorare la loro capacità di 
affrontare le sfide nella vita personale e professionale, 
coltivando le loro capacità di resilienza. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 16 – 22 Ottobre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Ravnogor, Bulgaria. 
Sintesi: 

https://eige.europa.eu/recruitment
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999763601299-short-term-internship-2021
https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/
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Un corso di formazione di 7 giorni per animatori giovanili di 
diversa provenienza per coltivare la capacità di affrontare il 
cambiamento e l'incertezza. 
Numero dei partecipanti: 26 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, 
Italia, Spagna. 
Gruppo di destinatari: 

Animatori giovanili, Formatori, Leader giovanili, Manager di 
progetti giovanili, Mentori del volontariato, Allenatori giovanili. 
Dettagli: 
Resiliente è un corso di formazione che mira ad aiutare gli 
operatori giovanili a migliorare la loro capacità di affrontare le 
sfide nella vita personale e professionale, coltivando le loro 
capacità di resilienza. La resilienza è conosciuta come la 
capacità di riprendersi dalle avversità. Comporta la nostra 
capacità di adattarci al cambiamento e di vedere le sfide 
come opportunità. Così come una profonda fiducia nei propri 
punti di forza personali e nel sistema di supporto per 
affrontare ogni difficoltà. Attraverso sessioni di 
apprendimento esperienziale guidate da professionisti sarete 
in grado di praticare ciascuna delle abilità chiave associate 
alla resilienza e imparare metodi concreti che potete usare 
per sostenere la vostra comunità locale. Avrai la possibilità di 
allenare le abilità chiave legate alla resilienza: 

 Creatività e risoluzione dei problemi; 

 Regolazione emotiva e autostima; 

 Costruire relazioni e comunità forti; 

 Fissazione di obiettivi e auto-motivazione; 

 Mentalità di crescita e ottimismo appreso. 
Tutto questo mentre ci si gode la bellissima campagna 
bulgara e si condivide l'esperienza con 26 partecipanti 
provenienti da 7 paesi diversi. 
Costi: 
Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di 30€. 
Vitto e alloggio 

Questo programma è sostenuto e co-finanziato dal 
programma Erasmus+ dell'Unione Europea. L'alloggio, il cibo 
e i materiali di formazione saranno forniti dall'organizzazione 
ospitante. 
Rimborso del viaggio 
Le spese di viaggio dei partecipanti dalla città natale a Sofia 
e ritorno saranno rimborsate fino al limite: Bulgaria - 0€; Italia, 
Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Grecia - 260€; Spagna 
- 345€. Inoltre, ci prenderemo cura del bus Sofia - Ravnogor 
- Sofia. Anche le spese relative a COVID saranno incluse nel 
limite di viaggio nazionale. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 30 Settembre 2021 

 

NR.: 041 

DATA: 19.08.2021 

TITOLO PROGETTO: “Presentazione o discorso? Sempre e ovunque!” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Filip Kňažek (Repubblica Ceca) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L'obiettivo del corso di formazione è quello di aiutare gli 
operatori giovanili a migliorare la loro capacità di affrontare le 
sfide nella vita personale e professionale, coltivando le loro 
capacità di resilienza. 
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PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 11 - 15 ottobre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Brno, Repubblica Ceca. 
Sintesi: 

Vieni ad imparare in 5 giorni come combattere la paura del 
palcoscenico, catturare l'attenzione, evitare i tic verbali e 
preparare grandi presentazioni/ discorsi divertendosi! Tutto 
quello che imparerai a Brno potrai usarlo nel tuo lavoro con i 
giovani + Esplorerai anche la città! 
Numero dei partecipanti: 15 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: 
Erasmus+: paesi del programma Gioventù in azione; altri 
paesi del mondo; paesi partner vicini all'UE. 
Gruppo di destinatari: 

Animatori giovanili, Formatori, Leader giovanili, Manager di 
progetti giovanili, Mentori del volontariato, Ricercatori 
giovanili, Lavoratori universitari che lavorano con gli studenti. 
Informazioni sull'accessibilità: 

Questa attività e il luogo di svolgimento sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Mentre lavori con i giovani devi molte volte essere il "giusto" 
modello di ruolo facendo un buon discorso pubblico e/o una 
presentazione. Anche come giovane leader ti trovi molte 
volte in una posizione simile. Tuttavia non è facile parlare in 
pubblico per molte persone. Parlare in pubblico e presentare 
sono stati per molto tempo in prima linea tra tutte le fobie 
conosciute. 
Vi sentite anche voi così? 

Allora cosa fare? Come combattere la tua paura di stare 
davanti a un pubblico/gruppi anche se ami lavorare con i 
gruppi? Come attirare e mantenere l'attenzione del pubblico? 
Come prepararsi adeguatamente per una presentazione/un 
discorso? Come conoscere e controllare il tuo corpo in modo 
più intuitivo e saggio? Come combattere le tue paure, ispirare 
e avere un maggiore impatto sui giovani con cui lavori? 
Iscriviti al nostro corso e scopri le risposte! 

Il programma includerà argomenti e attività come: obiettivo 
della presentazione/del discorso, tecniche per catturare 
l'attenzione, struttura della presentazione, lavorare in diversi 
ambienti e con diversi gruppi target, lavorare con il silenzio, 
livello verbale, para-verbale e non verbale del discorso, 
esercizi di respirazione, ascolto attivo, feedback e un sacco 
di pratica! Il programma è progettato per le persone che 
lavorano con i giovani, gli studenti e i gruppi giovani. Persone 
interessate a lavorare attivamente su se stesse, a migliorare 
il loro discorso o la loro presentazione e a sentirsi più sicure 
di sé. 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Quota di partecipazione: 300 €: include il programma del 
corso di formazione, tutti i materiali durante e dopo le 
sessioni, la guida e la disponibilità ad aiutare e godersi il 
soggiorno a Brno, il pacchetto di benvenuto, la guida 
informativa online con tutto quello che c'è da sapere prima 
dell'arrivo, la quota organizzativa e quella del docente La 
formazione Erasmus+ Staff mobility o le sovvenzioni VET 
(Vocational Education and Training) o altro possono essere 
utilizzate per coprire la quota. Il corso non è finanziato dal 
programma Erasmus+ Gioventù in azione. La quota si paga 
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in 2 rate; acconto 150 € (da pagare al massimo il 1 settembre 
2021, al fine di garantire il tuo posto nel gruppo) e i restanti 
150 € al massimo una settimana prima dell'inizio del corso di 
formazione. Covid-19 modulo online (nel caso in cui le misure 
Covid non ci permetteranno di incontrarci di persona) - 3 ore 
al giorno compresi 30 minuti di pausa, 9 - 12:30. La quota in 
questo caso sarebbe di 150€. 
Vitto e alloggio 

L'alloggio a Brno e il cibo non sono previsti. Vi forniremo 
consigli utili per diversi tipi di alloggi (da quelli più economici 
a quelli più lussuosi) nel centro della città. Pasti e cibo - ci 
sono molte possibilità di mangiare a prezzi molto ragionevoli 
(ad esempio, il menu del pranzo = zuppa + piatto principale, 
è solo 4 - 5 € nella maggior parte dei ristoranti). Brno è ben 
nota per la sua gastronomia. 
Rimborso del viaggio 

Le spese di viaggio NON saranno rimborsate. Possiamo 
fornirvi suggerimenti su come arrivare a Brno - ci sono molte 
opportunità come avvicinarsi abbastanza facilmente. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 30 Settembre 2021 

 
 

NR.: 042 

DATA: 19.08.2021 

TITOLO PROGETTO: “Tutoraggio, guida e allenamento” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Filip Kňažek (Repubblica Ceca) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L'obiettivo del corso di formazione è quello di insegnare come 
utilizzare il mentoring, il coaching e la leadership nel vostro 
lavoro con i giovani - lavorando in un team, con gruppi o sul 
proprio sviluppo personale come operatore giovanile! 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

-  

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 22 - 26 novembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Brno, Repubblica Ceca. 
Sintesi: 
Sperimenta e impara in 5 giorni come usare il mentoring, il 
coaching e la leadership nel tuo lavoro con i giovani - 
lavorando in un team, con gruppi o sul tuo sviluppo personale 
come operatore giovanile! Avrai anche la possibilità di 
esplorare la città di Brno. 
Numero dei partecipanti: 15 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: 

Erasmus+: paesi del programma Gioventù in azione; altri 
paesi del mondo; paesi partner confinanti con l'UE. 
Gruppo di destinatari: 
Animatori giovanili, Formatori, Leader giovanili, Manager di 
progetti giovanili, Mentori del volontariato, Allenatori giovanili, 
Dipendenti universitari che lavorano con gli studenti. 
Informazioni sull'accessibilità: 
Questa attività e il luogo di svolgimento sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Dettagli: 
Lavorare con i giovani in un gruppo o in una squadra può 
essere impegnativo. Essere un giovane 
leader/formatore/insegnante è un lavoro importante e 
gratificante anche se può essere difficile. Difendere le proprie 
opinioni e i propri diritti, comunicare apertamente con i 
colleghi, il capo, il gruppo o il partner può essere spesso 
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faticoso. Tuttavia, ci sono modi, come possiamo migliorare, 
come possiamo difendere la nostra opinione, navigare i 
giovani in modo più efficace, dare a noi stessi e ai giovani 
una guida migliore. Come guidare o formare il gruppo di 
giovani, motivare la tua squadra e comunicare con i tuoi 
colleghi o la tua famiglia in modo migliore? Come migliorare 
se stessi e vivere più profondamente la propria vita grazie ai 
miglioramenti nel lavoro con i giovani? Come essere un 
allenatore della tua vita? 
Iscriviti al nostro corso e scopri le risposte! 

Il programma includerà argomenti e attività come: leadership 
e ruolo di mentore; differenze tra leader, mentore, coach e 
consulente, modelli comportamentali e come romperli, 
gestione dei conflitti, ruoli e dinamiche di squadra, punti di 
forza e di debolezza, motivazione, autoregolazione e 
autocoaching, nuovi punti di vista, feedback e tanta pratica! 
Il corso è progettato per le persone che lavorano con i giovani 
e sono interessati a lavorare attivamente su se stessi, 
migliorando le loro capacità di cooperazione e mentoring! 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Quota di partecipazione: 300 €: include il programma del 
corso di formazione, tutti i materiali durante e dopo le 
sessioni, la guida e la disponibilità ad aiutare e godersi il 
soggiorno a Brno, il pacchetto di benvenuto, la guida 
informativa online con tutto quello che c'è da sapere prima 
del vostro arrivo, la quota organizzativa e del docente, la 
formazione Erasmus+ Staff mobility o le sovvenzioni VET 
(Vocational Education and Training) o altro possono essere 
usate per coprire la quota. Il corso non è finanziato dal 
programma Erasmus+ Gioventù in Azione. La quota viene 
pagata in 2 rate; acconto 150 € (da pagare al massimo il 1 
ottobre 2021, al fine di garantire il tuo posto nel gruppo) e i 
restanti 150 € al massimo una settimana prima dell'inizio del 
corso di formazione. Modulo online Covid-19 (nel caso in cui 
le misure Covid non ci permettano di incontrarci di persona) 
- 3 ore al giorno compresi 30 minuti di pausa, 9 - 12:30. La 
quota in questo caso sarebbe di 150€. 
Vitto e alloggio 
L'alloggio a Brno e il cibo non sono previsti. Vi forniremo 
consigli utili per diversi tipi di alloggi (da quelli più economici 
a quelli più lussuosi) nel centro della città. Pasti e cibo - ci 
sono molte possibilità di mangiare a prezzi molto ragionevoli 
(ad esempio, il menu del pranzo = zuppa + piatto principale, 
è solo 4 - 5 € nella maggior parte dei ristoranti). Brno è ben 
nota per la sua gastronomia. 
Rimborso del viaggio 
Le spese di viaggio NON saranno rimborsate. Possiamo 
fornirvi suggerimenti su come arrivare a Brno - ci sono molte 
opportunità come avvicinarsi abbastanza facilmente. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 1 novembre 2021 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
25. Offerte di lavoro in Europa 

Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti sia dalla rete EURES sia da 
altre fonti, relative a opportunità di impiego in Italia, Europa e oltre i confini continentali.  
Ci auguriamo che tali opportunità lavorative siano di vostra utilità e che possano aiutarvi a 
trovare soluzioni di vita e di occupazione. 
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A) EURES RICERCA MEDICI PER LA NORVEGIA 
WRK Medic, società di reclutamento ricerca 5 medici per la Norvegia, da inserire in un team di personale 
medico internazionale. 
Requisiti del candidato: 

 Laurea in Medicina (presso un'università europea) e abilitazione alla professione di medico; 

 Cittadinanza UE/SEE o svizzero o avere una residenza a lungo termine in uno dei paesi membri 
dell'UE; 

 Titolo universitario riconosciuto all’esercizio della professione in uno qualsiasi dei paesi membri 
dell'UE. 

Condizioni contrattuali: 

 Condizioni di lavoro flessibili (part time, full time o solo periodi intensivi durante tutto l'anno); 

 Buoni regimi pensionistici e assicurativi; 

 Opportunità di sviluppo professionale; 

 Pacchetto di trasferimento, inclusi biglietti aerei e servizi di trasloco, 

 Corso di lingua norvegese on line con formazione flessibile; 

 Consulenza professionale con programma di integrazione; 

 Sede di lavoro: Hovik. 
Per maggiori informazioni consultare la locandina o per presentare domanda contattare Maria Torres: 
doctor@wrkmedic.no. Inizio: immediatamente, se in possesso di competenze linguistiche in 
norvegese B2 Per candidarsi: collegarsi al seguente portale. Scadenza: 1 ottobre 2021. 
 
B) EURES RICERCA PERSONALE PER SALONE DI BELLEZZA IN NORVEGIA 
Eures ricerca 5 parrucchieri / barbieri per uomo, qualificati per lo styling di barbe e capelli da assumere 

nei saloni J&K Barbershop di Ski e Sandvika (Norvegia). 
Requisiti del candidato: 

 Almeno un anno di esperienza come parrucchiere; 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 
Condizioni contrattuali: 

 Salario elevato con buone condizioni; 

 Contratto permanente; 

 Data di avvio: appena possibile. 
Per ulteriori informazioni, leggi la locandina. Per candidarti: Invia un'e-mail con la tua lettera di 
presentazione e il tuo CV a Alan Hansen al seguente indirizzo: alan@j-k.no. Scadenza: 31 
agosto2021. 
 
C) EURES RICERCA SVILUPPATORI BACK-END PER LA SPAGNA 
La società Everis ricerca n. 5 sviluppatori back-end (rif n.: B82387770) per la sede di Maiorca da 

inserire nel settore delle Organizzazioni Internazionali 
Requisiti del candidato: 

 Minimo 3+ anni di esperienza utilizzando: java/jee spring boot, spring, maven, docker, kubernetes, 
querydsl, orm, hibernate, selenium, cucumber, sonarqube, rest/soap; 

 Esperienza con le tecnologie: rest api, microsoft servizi cloud azure; 

 Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese (minimo b2/c1), eventuale conoscenza di altre lingue 
come francese, olandese e tedesco; 

 Background in organizzazioni internazionali; 

 Disponibilità a viaggi occasionali in Europa. 
Condizioni contrattuali: contratto: a lungo termine; ore al giorno: 8; luogo di lavoro: palma di Maiorca. 
Per candidarsi: scrivere a danielbiel.marquesarmet@everis.nttdata.com e per conoscenza a: 
eurespuglia@regione.puglia.it, indicando il numero di riferimento dell’offerta. Per ulteriori dettagli, 
consultare la locandina. Scadenza: 08 ottobre 2021. 

D) CROAZIA, POSSIBILITÀ DI LAVORO IN IBM 
IBM, multinazionale americana storicamente attiva nel settore dell’Information Tecnology, offre 
numerose opportunità di inserimento al lavoro in Croazia, dove il gruppo è presente con i propri 
uffici. Nel dettaglio, ecco alcune delle risorse ricercate dall'azienda: 

 Sap Bods Consultant; 

 Hardware Remote Techinical Support; 

 Data Engineer; 

 It Architect; 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/WRK+Medic+doctorjobs+in+Norway+%28new+dates%29.pdf/c9f26e46-9db1-dbed-8b61-281567d31da1?t=1626459076862
mailto:doctor@wrkmedic.no 
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/2e6bcc59-370f-40bf-bfc6-9a1b76b122d5
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/JK+Barber+Shop+AS_herrefris%C3%B8r_en.pdf/d8c04f4b-821e-8bbe-28fa-0006b4d50702?t=1628076829204
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/JK+Barber+Shop+AS_herrefris%C3%B8r_en.pdf/d8c04f4b-821e-8bbe-28fa-0006b4d50702?t=1628076829204
mailto:alan@j-k.no
mailto:danielbiel.marquesarmet@everis.nttdata.com
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Oferta+Everis+BackEnd+Mallorca+EURES.pdf/b8f3b071-8080-4943-9ce1-63f29cd88935?t=1627026491730
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 Windows IT Administrator, 

 Salesforce Techinical Architect; 

 Remote Monitoring Support Representative; 

 Database Reliability Engineer; 

 Technical Agent; 

 Scrum Master Senior; 

 Operations Coordinator with French. 
In particolare, le offerte si riferiscono alla sede di Zagabria. Tutti i dettagli sulle opportunità di lavoro 
presenti in IBM sono presenti alla pagina Global Careers del gruppo. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete: 
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS - 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE); 
2. telefonare0971.23300; 
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it. 

 
 
26. Offerte di lavoro in Italia 
A) EURES RICERCA PERSONALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 
EURES ricerca 45 unità di personale nel campo dell’edilizia da impiegare in varie località del Nord Italia. 
Si ricercano in particolare: 

 n. 15 posatore di rivestimento a cappotto; 

 n. 10 posatore di intonaco; 

 n. 5 pittore; 

 n. 5 posatore di cartongesso; 

 n. 5 operaio comune; 

 n. 5 operaio qualificato. 
Requisiti dei candidati: 

 Scuola dell’obbligo; 

 Preferibile formazione professionale; 

 Italiano base preferibile, in alternativa conoscenza inglese/polacco/ucraino; 

 Patente b. 
Condizioni contrattuali: 

 Luogo di lavoro: varie località del Nord Italia; 

 Ore di lavoro: 40 ore a settimana; 

 Condizioni di lavoro: CCNL applicato: edilizia aziende industriali; 

 Tipo di contratto: tempo determinato 6 mesi rinnovabili fino a 24 mesi con possibilità di 
trasformazione in tempo indeterminato; 

 I candidati preselezionati potranno usufruire del programma mirato di mobilità EURES TMS con 
copertura dei costi per il viaggio di trasferimento e per la formazione linguistica; 

 Alloggio incluso; 

 Assicurazione infortuni; 

 Indennità di trasferta; 

 Divisa fornita insieme a scarpe antinfortunistica e guanti; 

 Assistenza nelle pratiche amministrative; 

 Formazione gratuita. 
Per tutte le informazioni, consultare la locandina (ENG - ITA) Per candidarsi: Inviare CV con foto 
preferibilmente in italiano o Inglese a: jeascostruzioni@gmail.com e per conoscenza al consulente 

EURES Maria Megna al seguente indirizzo email: maria_megna@regione.lombardia.it,  indicando 
“lavoratori edilizia” nell’oggetto. Scadenza: 30 settembre 2021. 

 
B) OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN BARTOLINI 
Bartolini, nota azienda del settore logistico e dei trasporti, ha pubblicato diverse opportunità di lavoro 
per le sedi dislocate in tutta Italia. Le città interessate sono Ancona, Aosta, Asti, Bologna, Brescia, 

Cesena, Bressanone, Cuneo, Firenze, Frosinone, Gorizia, Milano, Padova, Roma. Per i grossi centri 
urbani sono previste più opportunità di lavoro per le diverse sedi presenti nella provincia. Nello specifico, 
l’azienda ricerca: 

 Impiegato operativo; 

https://www.ibm.com/employment/
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
https://euresmobility.anpal.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/Flyer_EN_web.pdf
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/xConstruction+workers+EN.pdf/22bcfa59-a5d3-e8a6-4153-2e323da4a5b1?t=1629379073676
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/xLavoratori+edilizia+ITA.pdf/368f30d7-7606-7be7-452a-660655c1fab1?t=1629379073118
mailto:jeascostruzioni@gmail.com
mailto:maria_megna@regione.lombardia.it
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 Supervisore partenze; 

 Impiegato ufficio; 

 Junior Product Manager; 

 Enterprise Architect; 

 System Engineer; 

 Auditor Qualità; 

 Commerciale Interno. 
Per conoscere il dettaglio dei profili ricercati, le mansioni e i requisiti richiesti, visita la pagina lavora con 

noi del sito aziendale. 
 
C) NUOVE ASSUNZIONI CON LEROY MERLIN 
Leroy Merlin, la nota catena di prodotti per il bricolage e il fai-da-te, seleziona alcuni profili da inserire in 
vari comparti, tra cui marketing, acquisti e all’interno dei punti vendita. 
Nello specifico, l’azienda ricerca: 

 SEO Specialist; 

 Project Manager Officer Finance; 

 Omnichannel Customer Service Mnager; 

 Account Manager Marketplace; 

 Marketing Project Manager; 

 IT Product Manager; 

 Addetto Supply Chain; 

 Profilo di venditore presso vari reparti. 
Le figure sono ricercate principalmente per la sede di Rozzano Milano. Si segnala inoltre la ricerca 
di Architetti per diverse province italiane, tra cui Bergamo, Ancona, Genova, Bologna, Torino, Pescara, 

Brescia, Piacenza. Per conoscere il dettaglio dei profili, le mansioni e i requisiti specifici, e inviare la 
propria candidatura, visita la sezione Jobs del sito aziendale. 

 
D) LAVORARE NEL TURISMO CON IL GRUPPO ALPITOUR 
Il Gruppo Alpitour, noto tour operator che opera in Italia e all'estero, è alla ricerca di nuovi profili da 
inserire sia nelle sedi amministrative che nei propri alberghi e villaggi. I profili riguardano sia il comparto 
customer care sia il settore ICT. 
Nello specifico, si ricercano: 

 Addetto ai Servizi Alberghieri; 

 Addetto Booking Voihotels; 

 Analista Programmatore Software; 

 Business Analyst; 

 General Manager; 

 Integration Analyst; 

 Project Management Office; 

 Sviluppatore Back End. 
Per conoscere il dettaglio delle mansioni, i requisiti specifici richiesti e inviare la propria candidatura, 
visita la sezione "Lavora con noi" del sito del Gruppo. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete: 
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS - 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE); 
2. telefonare0971.23300; 
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it. 

4.  
5.  

BANDI INTERESSANTI 
27. BANDO – Le basi per ricostruire: al via l’edizione 2021 del “Bando 57” 
La pandemia sta mettendo in crisi anche quei sistemi territoriali capaci di esprimere vitalità e attrattività 
internazionale come quello di Milano e la sua area metropolitana che promettevano sempre più 
opportunità di progresso per tutto il territorio. L’incertezza sta minando la tenuta del tessuto economico 
e sociale, aggrava le situazioni di marginalità e ne crea di nuove, aumenta le disuguaglianze e la 

https://frontoffice.cvwebvision.it/Brt/it/
https://lavoro.leroymerlin.it/jobs
https://www.alpitour.it/lavora-con-noi
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
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frammentazione delle relazioni sociali. È su questa consapevolezza che la Fondazione Comunità 
Milano ha deciso di ri-focalizzare il suo 
impegno su filoni d’intervento che possano 
agire nelle aree e nei contesti in cui maggiore 
è la difficoltà del vivere quotidiano. La 
Fondazione, una delle 16 realtà filantropiche 
comunitarie promosse dalla Fondazione 
Cariplo, ha recentemente pubblicato l’edizione 
2021 del suo meccanismo di erogazione di 
contributi per il sostegno di progetti territoriali 
denominato “Bando 57”. Il bando vuole 

promuovere iniziative di contrasto alle nuove e diverse forme di povertà, intervenendo in ambiti specifici 
del territorio di Milano e dei 56 Comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città 
Metropolitana attivando reti e collaborazioni comunitarie con uno sguardo particolare sulle aree più 
problematiche del territorio, sui bisogni delle persone, sulle situazioni di fragilità e di marginalità. 
L’edizione 2021 di Bando 57 intende individuare e sostenere progettualità in grado ricostruire legami 
sociali e cambiamenti concreti a partire da specifiche priorità. In particolare: 

 servizi di prossimità e cura delle persone fragili (disabili, anziani, indigenti); 

 accesso e fruizione all’arte e alla cultura, sperimentazione di modalità innovative di offerta; 

 socialità e partecipazione attiva dei giovani (empowerment, volontariato, scuola e lavoro) alla 

realtà del territorio; 

 educazione ambientale e responsabilità nella tutela e riqualificazione ambientale-
naturalistica. 

Il Bando privilegerà i progetti che, meglio di altri, sapranno fornire risposte concrete e tangibili alle 
esigenze espresse dalle comunità, adattando gli interventi alla situazione contingente e alle regole 
anti-pandemia. Per favorire l’articolazione e la programmazione delle attività proposte, le candidature 
potranno essere presentate nell’arco dell’intero anno; i progetti verranno valutati e deliberati 
periodicamente dal CdA della Fondazione. Scarica il bando. Progetti sostenuti nel 2020. 

 
 
28. BANDO – Programma Erasmus+. Ecco tutte le scadenze del 2021 
La Commissione europea ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la 
partecipazione al Programma Erasmus+ per il 2021. Si tratta del primo bando della nuova 
programmazione dai numeri importanti, oltre 26 miliardi di euro (quasi il doppio dello scorso 

settennato) così ripartiti: Istruzione e 
formazione 2153,1 milioni, Gioventù 244,7 
milioni, Sport 41,7 milioni e Jean Monnet 14 
milioni. Oltre 24 miliardi sono disponibili nel 
capitolo di bilancio del MFF 2017-2021 e 
ulteriori 2,2 miliardi provengono dallo 
strumento di cooperazione NDICI – 
Neighbourhood, Development and 
Cooperation Instrument. Il 30% del budget 
andrà a sostenere progetti e politiche di 
cooperazione e scambio di pratiche, 
consentendo agli attori chiave di fare un uso 

migliore delle nuove tecnologie, sviluppare insegnamento, formazione e apprendimento di metodi 
innovativi. Il nuovo Erasmus, che introduce anche la mobilità individuale degli studenti e dei discenti 
adulti, prevede come temi prioritari l’inclusione, la trasformazione digitale, la transizione ecologica, 
la partecipazione alla vita democratica. Bando generale 2021 prevede il sostegno a progetti 
riguardanti: 

 Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 
Attività di partecipazione dei giovani. 

 Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

Partenariati per la cooperazione 
Partenariati per l’eccellenza 
Partenariati per l’innovazione 
Eventi sportivi senza scopo di lucro 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/03/FCM_Bando-57-Anno-2021-_18feb.pdf
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/03/ESITI-BANDO-57_2020.pdf


  
  29 

 

Enti eleggibili 
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  Tuttavia, per ogni singola azione 

sopra indicata sono ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e 
soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al programma”. Inoltre, i gruppi di giovani attivi 
nell’animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, 
possono presentare candidature per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori 
giovanili e per partenariati strategici nel settore della gioventù. Per la presentazione e valutazione 
delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una procedura decentrata o 
centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni decentralizzate e azioni 
centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi 
partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo dall’Agenzia 
esecutiva EACEA. La “Guida al programma” dettaglia per ogni azione la procedura a cui è soggetta. 
Scadenze 
Azione chiave 1 

 Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021. 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 ottobre 2021. 
Azione chiave 2 

 Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021. 

 Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021. 

 Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021. 

 Alleanze per l’innovazione: 7 settembre 2021. 
Aree geografiche: UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Turchia, 
Serbia, PTOM, Macedonia del Nord, EFTA/SEE – Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Paesi 
specifici/Regioni specifiche. Per saperne di più 

 
 
29. BANDO – Ecco i bandi del nuovo programma UE su Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
Data la portata della disuguaglianza e della discriminazione, le sfide per i diritti fondamentali e la scarsa 
consapevolezza dei cittadini in merito ai diritti di cui 
godono, le istituzioni dell’UE hanno riconosciuto 
l’importanza dei finanziamenti per proteggere i valori 
e i diritti fondamentali dell’UE e sostenere 
le organizzazioni della società civile nonché società 
aperte, democratiche e inclusive. Da qui l’istituzione 
del nuovo programma Cittadini, Uguaglianza, 
Diritti e Valori che è parte, assieme al nuovo 
programma Giustizia, del Fondo Giustizia, Diritti e 
Valori attivo per il periodo 2021-2027. Si tratta di 

fatto di una unione dei programmi “Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza” e “Europa per i cittadini” che abbiamo conosciuto nel settennato appena 
trascorso. Diritti, uguaglianza e cittadinanza (Rights, Equality and Citizenship – REC): progetti per 
rafforzare l’uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. Europa 
per i cittadini (Europe for Citizens): programma che si pone come obiettivo generale quello di 
contribuire alla comprensione dell’Unione e della sua storia, promuovere la cittadinanza europea e 
migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica. Il suo intento infatti è quello di 
avvicinare i cittadini all’Unione. 
Il programma dispone di un bilancio di quasi 642 milioni di euro (292 milioni per il biennio 2021-
22) e si prefigge quattro obiettivi specifici: 

 Promuovere la parità e i diritti, compresi la parità di genere, la lotta alla discriminazione e i diritti dei 
minori; 

 Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE e 
sensibilizzare in merito alla storia comune europea; 

 Contrastare la violenza, in particolare contro i bambini e le donne (sezione Daphne); 

 Proteggere e promuovere i valori dell’Unione Europea. 
Sono eleggibili nel programma “Diritti e valori” i soggetti attivi nel settore come le ONG, gli organismi 
per le pari opportunità, le amministrazioni pubbliche, le reti giudiziarie o le università. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
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La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi relativi al nuovo programma strutturato in 4 
sezioni: 

 Valori dell’Unione, per la promozione e la protezione dei valori europei; 

 Uguaglianza, diritti e parità di genere, per la promozione dei diritti, della non discriminazione e 
dell’uguaglianza, inclusa quella di genere; 

 Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per promuovere l’impegno e la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell’Unione, gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e la 
sensibilizzazione sulla storia comune europea; 

 Daphne, per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e alla violenza nei confronti dei bambini.  
Di seguito i bandi pubblicati. Si ricorda che il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori non è 
ancora stato ufficialmente adottato, pertanto i bandi sono condizionati alla formale adozione del 
programma. 

 Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e proteggere i diritti dei bambini 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali. 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 €. 
Budget totale: 2.160.000 € 
Scadenza: 7 settembre 2021 
Scarica il bando. 
Per saperne di più. 

 Bando CERV-2021-DATA: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali. 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 €. 
Budget totale: 1.850.000 €. 
Apertura: 6 maggio 2021. Scadenza: 9 settembre 2021. 
Scarica il bando. 
Per saperne di più. 

All’interno di questi bandi, i progetti possono essere nazionali o transnazionali e le proposte devono 
essere presentate da un consorzio di almeno 2 organizzazioni, ad eccezione della call 4, dove sono 
permesse candidature singole. I progetti devono avere durata compresa tra i 12 e i 24 mesi. Per tutti 
i progetti, la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 EUR, mentre non è stabilito 
un limite massimo. Il cofinanziamento UE coprirà al massimo il 90% dei costi totali ammissibili. 

 
 
30. BANDO – Al via la call 2021 del Programma Globale per l’Agricoltura e la Sicurezza Alimentare 
Il Programma globale per l’agricoltura e la sicurezza alimentare (GAFSP) ha lanciato un nuovo 

invito a presentare proposte progettuali nel 
contesto della pandemia di COVID-19 per 
sostenere nel medio e lungo termine una ripresa 
più sostenibile, inclusiva e resiliente 
dell’agricoltura e dei sistemi alimentari in un clima 
che cambia. Si tratta di uno strumento di 
finanziamento globale ospitato all’interno 
della Banca Mondiale dedicato a rafforzare i 

sistemi agricoli e alimentari per migliorare la vita 
dei piccoli agricoltori e delle loro famiglie. 

Quest’anno il GAFSP prevede di stanziare circa 125 milioni di dollari per finanziare le 5-8 proposte 
paese che otterranno il punteggio più alto e circa 25 milioni di USD in finanziamenti per 8-10 
proposte direttamente presentate da organizzazione di produttori. La modalità dei progetti paese 
mira a finanziare azioni che supportano i paesi ammissibili per affrontare gli investimenti prioritari del 
settore pubblico e consentire opportunità di sviluppo del settore privato in linea con i piani di 
investimento agricolo del paese stesso. La modalità guidata dalle organizzazioni di produttori invece si 
basa sull’esperienza del progetto pilota Missing Middle Initiative (MMI) ed è volta a rafforzare le 
capacità istituzionali delle organizzazioni di produttori come attori economici chiave nella catena 

del valore. Le linee guida aggiornate e i modelli di proposta per la presentazione sono disponibili in 
inglese e francese ma la presentazione finale deve essere solo in inglese. Il comitato direttivo del 

GAFSP intende prendere la decisione di assegnazione dei grant entro la fine del 2021. Le proposte 
devono essere presentate elettronicamente entro il giorno 8 settembre 2021 all’Unità di coordinamento 
GAFSP, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: gafsp-info@gafspfund.org. Per saperne di più. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-data_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
mailto:gafsp-info@gafspfund.org
https://www.gafspfund.org/apply-funding-2021
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31. BANDO – Corpo europeo di solidarietà, ecco tutte le scadenze del bando 2021 
La Commissione europea ha lanciato recentemente il nuovo Programma per gli anni 2021-2027 che 
continuerà ad offrire ai giovani la possibilità di partecipare ai progetti di Volontariato all’estero e 
ai Progetti di solidarietà a livello locale, annunciando anche 
alcune importanti novità: l’introduzione di un nuovo processo 
di richiesta del Marchio di qualità – Quality label – per 
organizzazioni ed enti, che potranno così fare affidamento su 
una serie di misure che rafforzeranno la qualità e l’impatto di 
progetti e attività; per la prima volta, e sulla base del 
precedente EU Aid Volunteers, i giovani potranno fare 
volontariato anche nell’ambito degli aiuti umanitari e ben oltre i confini europei; il Portale europeo per i 
giovani mette a disposizione una nuova sezione di formazione online per i giovani registrati al Corpo 
europeo di solidarietà. 
Progetti di volontariato 
Progetti che offrono ai giovani l’opportunità di partecipare ad attività di solidarietà e contribuire in questo 
modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le attività di volontariato possono svolgersi 
nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) o in un Paese diverso da quello di residenza 
(attività transfrontaliere). Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, 
oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un 
periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 

Progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (almeno 
5 partecipanti) di almeno due Paesi diversi che attuano interventi di breve durata (da 2 settimane a 2 
mesi) in risposta a sfide comuni in settori prioritari definiti annualmente a livello UE. Per il 2021 i progetti 
devono riguardare il settore della salute, con attività che affrontano le principali sfide sanitarie, 
compreso l’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa. 
Progetti di solidarietà 

Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso Paese partecipanti al Corpo 
europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. 
I progetti possono durare da 2 a 12 mesi. Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà dovrebbe 
anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando priorità individuate a livello europeo. 
Marchio di qualità 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto 
umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica che 
un’organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei principi, degli 
obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. È possibile presentare domande per ottenere: 

 Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale; 

 Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari. 
Beneficiari 
I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro 
coinvolgimento avviene principalmente attraverso organizzazioni pubbliche e private che organizzano 
le attività di solidarietà. Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto il Marchio di 
qualità può presentare candidature e partecipare a progetti. I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale 
del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a progetti di volontariato (ci si può registrare 

già dai 17 anni). Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono presentare candidature per 
progetti di solidarietà. Il bando, che ha una dotazione finanziaria di oltre 138 milioni, è aperto a 

organizzazioni stabilite o giovani residenti nei Paesi UE, nei Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein), 
nei Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Macedonia del Nord). La partecipazione ad alcune 
azioni è inoltre aperta ad organizzazioni di Paesi terzi (per tutti i dettagli si veda la Guida al programma). 
Modalità e procedura 
Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati 
all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani). Le 
candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità devono invece 
essere presentati all’Agenzia esecutiva EACEA. Le domande per ottenere il Marchio di qualità per le 
attività di volontariato solidale vanno presentate all’Agenzia Nazionale del proprio Paese di 
provenienza, mentre quelle per il Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti 
umanitari vanno presentate all’Agenzia esecutiva EACEA. 
Scadenze 

 Progetti di volontariato: 5 ottobre 2021. 

 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5 ottobre 2021. 

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
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 Progetti di solidarietà: 5 ottobre 2021. 

 Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi 
momento. 

 Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2021. 
Aree Geografiche 
UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. PTOM – Paesi e Territori 
d’Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma dipendono in misura diversa dai tre 
Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche 
francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia. 
Scarica il bando; Per saperne di più. 

 
 
32. BANDO – Contributi della Banca d’Italia per progetti di interesse pubblico 
La Banca d’Italia nell’ambito del suo impegno ambientale e sociale eroga annualmente finanziamenti 

per progetti e attività di interesse pubblico 
concernenti in via preferenziale alcuni settori di 
principale interesse ispirati ai principi di 
solidarietà sociale dell’ente. I settori di intervento 
sono: la ricerca, la cultura, l’educazione, la 
formazione giovanile e scolastica, la beneficenza 
e la solidarietà. In particolare i contributi finanziari 
della Banca saranno assegnati per attività 
concernenti: 

 La ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, 

credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni scientifiche per 
progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di dottorato e master 
universitari, borse di studio e di ricerca; 

 La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di istituzioni 
e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del know-how 
scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto di strumentazioni, attrezzature 
diagnostiche e terapeutiche presso strutture sanitarie e ospedaliere; 

 Attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella 
promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare riguardo 
a studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni; 

 Promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con 

particolare riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità 
educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale 
e scientifica dei giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di rilievo 
nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato del 
lavoro; 

 Beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di primarie 

associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato di 
bisogno; malati e disabili; persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale. 

Enti ammissibili 
Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e le 
società con finalità di lucro e i soggetti ed organismi che costituiscono emanazione di formazioni 
politiche o sindacali nonché gli enti che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda politica 
per influenzare le campagne elettorali. Gli enti territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative 
di carattere straordinario e di particolare utilità sociale. Le domande di contributo dovranno essere 
accompagnate da un piano illustrativo del progetto da realizzare, corredato di preventivi di spesa, non-
ché di documenti che attestino la presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto 
proponente – dovranno indicare l’importo richiesto. L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà 
essere al massimo pari alla metà dell’intero fabbisogno dell’iniziativa; non saranno prese in considera-
zione le iniziative in cui non sia coinvolto almeno un soggetto che contribuisca finanziariamente alla 
realizzazione del progetto. Vengono sostenute solo le iniziative presentate da una richiesta; le istanze, 
corredate di specifici elementi informativi (quali importo richiesto, piano illustrativo del progetto da 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/05/CELEX-C2021_132_06-IT-TXT.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/european-solidarity-corps-2021-2027-has-launched-2021-04-15_en
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realizzare, preventivi di spesa, documenti attestanti la presenza di fonti di finanziamento ulteriori rispetto 
a quanto richiesto alla Banca), vanno presentate entro ben definiti periodi dell’anno. 
In particolare: 

 Quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di giugno; 

 Quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre. 
I risultati dell’istruttoria sono rassegnati all’organo decisionale competente, che è il Direttorio 
per interventi sino a € 25.000, il Consiglio superiore per interventi oltre tale importo. Le richieste 
dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite PEC, all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it ovvero 

per le istanze riconducibili al settore di intervento “beneficienza, solidarietà e pubblico interesse”, che 
abbiano un rilievo prettamente locale, agli indirizzi PEC delle Filiali regionali che ne curano la 
trasmissione all’Amministrazione centrale, corredata di un parere motivato. 
Per saperne di più: 

 Elenco dei soggetti destinatari di contributi a scopo di beneficenza o per iniziative di interesse 
pubblico anno 2020 

 Criteri e procedure per l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia 

 FAQ_Contributi liberali erogati dalla Banca d’Italia 

 
 
33. BANDO – Aperta la seconda call di Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile 
Dopo la prima edizione del 2020, il programma Innovazione per lo Sviluppo di Fondazione Cariplo 

e San Paolo lancia una nuova call di Tecnologie per lo 
Sviluppo Sostenibile, il meccanismo a supporto delle 

organizzazioni della società civile interessate a realizzare 
progetti di impatto in Africa con soluzioni di innovazione 
frugale, servizi data-driven e tecnologie civiche. Per questa 
edizione potranno essere proposte, entro il 15 settembre 
2021, soluzioni tecnologiche adattabili e replicabili prodotti 

e servizi data-driven, tecnologie civiche. Le proposte potranno già essere testate sul campo oppure 
essere basate su concept e prototipi. Le OSC potranno proporre soluzioni innovative di tre tipi: 

 Soluzioni tecnologiche adattabili e replicabili nel contesto africano, frutto di innovazione frugale, 

low-tech e low-cost, progettate nell’ambito di relazioni virtuose con il mondo dell’innovazione locale 
(startup, università, fablab, designer, creativi); 

 Prodotti e servizi data-driven come applicazioni, piattaforme e soluzioni ICT, mobile e cash 

transfer, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT), machine learning, soluzioni open 
source; 

 Tecnologie civiche: soluzioni che abilitino la cittadinanza a contribuire allo sviluppo della comunità 

come piattaforme per il crowdfunding rivolte a progetti a impatto sociale che migliorino gli spazi 
pubblici oppure finalizzate a favorire il consumo collaborativo nella diffusione della sharing economy. 

Sono incluse nel novero delle soluzioni prodotti e servizi essenziali nel contenimento del contagio 
e degli impatti negativi da Covid-19. I progetti dovranno proporre soluzioni che siano: 

 Pensate mettendo le persone fruitrici principali al centro del progetto (secondo i principi dello human-
centered design); 

 Sviluppate in una logica di sistema e filiera; 

 Basate su concept, prototipi o modelli applicativi; 

 Accessibili, adattabili e fruibili nel tempo, integrate in contesti locali che necessariamente varieranno 
in termini economici, politici e culturali, con un’attenzione alla “diffusione” della tecnologia e/o delle 
soluzioni data-driven; 

 Sostenibili nel medio-lungo periodo; 

 Compatibili con modalità di condivisione open-source. 
Gli ambiti di applicabilità delle soluzioni sono: educazione e formazione, salute, Water, Sanitation and 
Hygiene (WASH), sviluppo economico, sviluppo rurale, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 
economia circolare, disabilità e inclusione, ambiente e cambiamenti climatici, energia, tecnologie 
civiche. La call si rivolge a: 

 Singole Organizzazioni della Società Civile (OSC) attive nella cooperazione internazionale allo 

sviluppo; 

 Partenariati composti da diversi soggetti (OSC, associazioni delle diaspore e delle nuove 

generazioni, dipartimenti universitari, imprese sociali). 
Sono considerate cruciali le collaborazioni con: 

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/Elenco-beneficiari-contributi-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/Elenco-beneficiari-contributi-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri-luglio-2020.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/FAQ-erogazioni-liberali.pdf
https://www.info-cooperazione.it/2020/07/aperta-la-call-tecnologie-per-lo-sviluppo-sostenibile/


  
  34 

 

 Partner locali, espressione della società civile o del mondo universitario e dell’innovazione (con un 

particolare focus all’attivazione dei giovani) nei Paesi africani di intervento; 

 Startup, organizzazioni del settore privato orientato all’innovazione responsabile, singoli 
professionisti. 

Le organizzazioni dovranno dimostrare di poter operare in uno dei seguenti Paesi: 

 Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, Tunisia, Senegal, Sudan (Paesi prioritari per 

la cooperazione italiana allo sviluppo); 

 Costa d’Avorio, Madagascar, Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, 
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe (Paesi non prioritari, ma dove le OSC operano all’interno 
di relazioni consolidate). 

La dotazione finanziaria è pari a 500.000 euro. La richiesta di contributo dovrà essere compresa 
tra 15.000 e 50.000 euro e non dovrà essere superiore al 90% dei costi totali del progetto. I progetti 
dovranno avere una durata tra i 6 e i 18 mesi. I soggetti che saranno finanziati potranno accedere 
a percorsi di mentorship a cura di esperti di dominio identificati dalle Fondazioni, con la finalità di 

condividere metodologie e strumenti di lavoro e affinare i propri progetti. L’impegno previsto è stimabile 
in 20 ore. 
Per saperne di più: 

 Scarica la call 

 Progetti approvati nel 2020 

 Per saperne di più 

 
 
34. BANDO – A settembre la scadenza del bando “5% Fondo Globale” 
L’Agenzia per la Cooperazione ha pubblicato la quarta edizione del bando “5% Fondo Globale” per il 

finanziamento diretto di iniziative sinergiche con gli interventi del Fondo Globale realizzate nei Paesi 
beneficiari di Grant del Fondo Globale. Si tratta di uno dei meccanismi con cui la Cooperazione Italiana 
sostiene l’azione del Fondo Globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria. L’impegno 
italiano per il Fondo Globale nel triennio 2020-
2022 ammonta a 161 milioni di Euro, il cui 5% 
è pari a 8.050.000, di cui 2.700.000 Euro sono 

a valere sull’annualità 2021 e costituiscono la 
dotazione di questo bando, gli eventuali 
residui saranno riservati dall’AICS per 
l’affidamento di attività di valutazione. Anche 
questo bando è stato formulato nel rispetto 
delle “Procedure Generali per la concessione 
di contributi e la gestione e rendicontazione di 
Iniziative promosse da Soggetti pubblici e privati no-profit di Cooperazione di cui al Capo VI della legge 
n.125/2014 e fondate su approccio RBM” approvate dal Comitato Congiunto nel 2020. Obiettivo del 
Bando è promuovere iniziative innovative che siano sinergiche e complementari con gli investimenti del 
Fondo Globale e in particolare con gli Obiettivi Strategici 2017-2022:  
1. “Maximize impact against HIV, TB and malaria” 
2. “Build Resilient and Sustainable Systems for Health” e  
3. “Promote and Protect Human Rights and Gender Equality”. 

Le proposte potranno riguardare una sola o entrambe le linee di intervento. Il bando è suddiviso in due 
lotti sulla base della tipologia di proponente ammissibile: 

 Lotto 1: € 2.200.000 (81.48%) per iniziative proposte da Organizzazioni della Società Civile 
(OSC) regolarmente iscritte all’elenco di cui all’articolo 26 della L. 125/2014. 

 Lotto 2: € 500.000 (18.52%) per iniziative proposte da Enti pubblici di ricerca (come definiti 
dall’art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218) e/o Università, come da articolo 24 
della L.125/2014. 

I progetti potranno essere realizzati in uno dei Paesi africani di seguito elencati: Angola; Burkina Faso; 
Camerun; Repubblica Centrafricana; Repubblica Democratica del Congo; Etiopia; Guinea; Kenya; 
Malawi; Mozambico; Senegal; Sierra Leone; Somalia; Sudan; Sud Sudan; Tanzania; Uganda. I 
proponenti dovranno dimostrare di possedere comprovata e documentabile esperienza (almeno 3 

anni per le OSC e 2 anni per gli Enti pubblici di ricerca/Università) nella realizzazione di iniziative per il 
contrasto alla malattia per la quale viene richiesto il finanziamento (indicare quale tra AIDS, Tubercolosi 
e Malaria) nel Paese di intervento. Le proposte con la documentazione completa dovranno essere 
trasmesse entro il termine perentorio del 1 settembre 2021. Scarica il bando; Modulistica e allegati; 
FAQ. 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/07/Call-Tecnologie_Sviluppo_Sostenibile_2021.pdf
https://www.info-cooperazione.it/2020/11/ecco-i-12-progetti-selezionati-dalla-call-tecnologie-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://innovazionesviluppo.org/call/tecnologie-sviluppo-sostenibile-2021/
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/07/BANDO-5-FONDO-GLOBALE-2021.pdf
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aics/utente1652/Allegati%20Bando%205%25%20Fondo%20Globale%202021.zip
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/07/FAQ-2021.pdf
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35. BANDO – Supportare approcci innovativi di adattamento al cambiamento climatico 
Il Global EbA Fund è un meccanismo internazionale messo in campo da IUCN e UNEP per 
supportare approcci innovativi di adattamento al cambiamento climatico basatisull’ecosiste-
ma (Ecosystem-based Adaptation – EbA). Il Fondo è strutturato per supportare a livello internazionale 

iniziative catalitiche per colmare le lacune di risorse e 
conoscenze/ricerca incoraggiando soluzioni creative e 
partenariati multi attore e aumentare la consapevolezza e la 
comprensione del ruolo fondamentale delle risorse naturali 
nel sostenere la resilienza ai cambiamenti climatici. Il fondo 
eroga grant per il finanziamento di progetti che possano 
essere complementari e aggiungere valore al lavoro 

esistente, colmando una lacuna in un progetto esistente, migliorando l’impatto di un investimento in 
EbA, contribuendo all’aumento delle politiche di EbA e/o servendo a sviluppare una proposta più ampia 
per un altro meccanismo di finanziamento. I contributi del Fondo possono variare da 50.000 a 250.000 
USD e devono essere destinati a uno o più paesi eleggibili per l’aiuto allo sviluppo (APS), oppure a 
progetti globali o tematici. La prossima data limite per sottoporre un concept note è fissata per il 30 
agosto 2021. Le domande di partecipazione pervenute dopo le date limite saranno prese in 

considerazione per la scadenza successiva (normalmente a fine aprile). I concept prescelti saranno 
invitati a presentare una proposta completa e le organizzazioni dovranno sottoporsi a un processo di 
verifica gestionale. I candidati selezionati avranno sei settimane di tempo per presentare la loro proposta 
completa. I progetti devono essere presentati in inglese così come i documenti ufficiali 
dell’organizzazione e le iscrizioni al registro. Per saperne di più. 
 
 
36. BANDO – Ecco le scadenze del programma LIFE 21/27 per ambiente ed economia circolare 
L’Agenzia europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente CINEA ha ufficialmente aperto i bandi LIFE 
2021, i primi della nuova programmazione 

pluriennale. Si tratta di uno dei programmi di 
finanziamento dell’UE per i quali la 
Commissione ha proposto uno dei maggiori 
aumenti proporzionali per il nuovo settennio 
con uno stanziamento di ben 5,45 miliardi di 
euro, con un aumento di quasi 2 miliardi 

rispetto al periodo 2014-2020. LIFE si pone 
l’obiettivo di contribuire al passaggio a 
un’economia pulita, circolare, efficiente in 
termini di energia, a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici. I bandi 
riguarderanno 33 topic per tutte le tipologie progettuali previste dal programma LIFE: progetti strategici 
di tutela della natura, progetti strategici integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di azione 
standard e “altre azioni”, comprese azioni di coordinamento e di sostegno oltre che specifiche 
sovvenzioni per ONG che operano in campo ambientale. Di seguito un elenco dettagliato de topic 
articolati per tipologia progetto/settore/sottoprogramma. I link inseriti nei singoli topic portano alla 
pagina del Funding and tender Portal dove è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria a 
preparare una proposta progettuale. 
PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) 
Scadenza: 30 novembre 2021. 
Sottoprogramma Natura e biodiversità 

 LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity 
Budget: 132.470.000. 

 LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature Governance 

Budget: 3.000.000. 
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 

 LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP) 

Budget: 95.420.656. 

 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP) 

Budget: 5.000.000. 

 Sottoprogramma Azione per il clima 
LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation 

Budget: 30.500.000. 

https://globalebafund.org/what-we-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation 

Budget: 30.500.000.  

 LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information 
Budget: 8.000.000. 

PROGETTI STRATEGICI DI TUTELA DELLA NATURA E PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI  
Presentazione a due fasi: 19 ottobre 2021 (concept note), 07 aprile 2022 (progetto completo). 

Sottoprogramma Natura e biodiversità: progetti strategici di tutela della natura (SNAP) 

 LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage 

Budget: 70.000.000. 
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita: progetti strategici integrati (SIP) 
ambiente 

 LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage 

Budget: 52.800.000. 
Settore Azione per il clima: progetti strategici integrati (SIP) 

 LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change 

Budget: 35.000.000. 
PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA 
Scadenza: 22 settembre 2021. 
Sottoprogramma Natura e biodiversità 

 LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP – Technical Assistance preparation of SNAPs 
Budget: 170.053. 

Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 

 LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP – Technical Assistance preparation of ENV SIPs 

Budget: 287.829. 
Settore Azione per il clima 

 LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP – Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs 

Budget: 350.000 euro. 
ALTRE AZIONI (Azioni di coordinamento e di supporto) SOTTOPROGRAMMA “TRANSIZIONE 
ALL’ENERGIA PULITA” 
Scadenza: 12 gennaio 2022. 
TEMI: 

Building a national, regional and local policy framework supporting the clean energy transition 

 LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in 
municipalities and regions 
Budget: 7.000.000. 

 LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of 
sustainable energy 
Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance 

Budget: 5.500.000. 
Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and business models and 
enhancement of the related professional skills on the market 

 LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy transition 
of companies 

Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole value 
chain in industry and services 

Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and 
Roadmaps 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming 
years 
Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual 
schemes for smart and sector-integrating energy services 
Budget: 4.000.000. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-nat-snap;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-env-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of smart 
readiness of European buildings 

Budget: 6.000.000. 
Attracting private finance for sustainable energy 

 LIFE-2021-CET-MAINSTREAM:  Mainstreaming sustainable energy finance and integrating 
energy performance in EU sustainable finance criteria and standards 

Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-INNOFIN:  Innovative financing schemes for sustainable energy investments 

Budget: 5.500.000. 
Supporting the development of local and regional investment projects 

 LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services 
practitioners 
Budget: 2.000.000. 

 LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and 
oil-shale regions 

Budget: 3.000.000. 

 LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries 
for sustainable energy investments 

Budget: 6.000.000. 
Involving and empowering citizens in the clean energy transition  

 LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts 

Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and 
other citizen-led initiatives in the field of sustainable 
Budget: 7.000.000. 

SOVVENZIONI PER ONG 
Scadenza: 28 settembre 2021.  

 Operating grants Framework partnerships (ID: LIFE-2021-NGO-OG-FPA) 

Budget: 37.110.000 euro. 

 SGA LIFE operating grants (ID: LIFE-2021-NGO-OG-SGA) 

Budget: 12.370.000 euro. 
Per ogni categoria di progetto (e per ogni topic della call del sottoprogramma Transizione all’energia 
pulita) l’Agenzia ha preparato dei video e dei materiali di approfondimento per aiutare i potenziali 

proponenti a comprendere il topic e le caratteristiche dei progetti che possono essere proposti. 
 
 
37. BANDO – Scuola, 5 mln per progetti in collaborazione con il Terzo Settore 

Per la prima volta il Ministero dell’Istruzione si rivolge direttamente al Terzo Settore, con un bando 
dedicato. Lo fa con un avviso da 5 milioni di euro, finalizzato alla selezione di Enti del Terzo Settore 
con cui far partire iniziative di co-progettazione ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 
117/2017. Il Decreto dipartimentale di riferimento è il n. 66 del 27 luglio 2021. I progetti, destinati alle 
scuole, verteranno sui seguenti temi: contrasto alle mafie e legalità; inclusione (percorsi educativi 

finalizzati alla partecipazione e al 
coinvolgimento di tutti gli studenti, per 
valorizzare al meglio il potenziale di 
apprendimento di ciascun alunno ed 
elaborare strategie a supporto degli allievi 
che si trovino in situazioni di svantaggio 
socio-culturale, anche con background 
migratorio, degli allievi che presentino 
difficoltà di apprendimento tali da 
comportare il rischio di insuccesso 

formativo e di abbandono, degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità); 
sostenibilità e transizione ecologica (per sensibilizzare la comunità scolastica all’acquisizione di stili di 
vita sostenibili); promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi; promozione del libro e 
della lettura. Le aree contrasto alle mafie e inclusione ci sono 1,8 milioni di euro ciascuna, l’ambito 
sostenibilità e transizione ecologica può contare su 800mila euro, gli altri due su 300mila euro ciascuno. 
L’importo massimo finanziabile per ciascun progetto va da 60mila a 300mila euro, a seconda 
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dell’ambito. Ciascun Ente potrà partecipare su uno o più dei suddetti Ambiti, ma potrà essere finanziato 
solo per un Ambito. I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività in almeno 2 Regioni, con il 
coinvolgimento di almeno 10 scuole. Il Ministero, una volta selezionati i migliori progetti, avvierà 
una co-progettazione con gli Enti selezionati. Il progetto finale, frutto di una elaborazione condivisa 
tra ETS/ATS e Ministero, sarà oggetto di una Convenzione che verrà stipulata tra ciascun soggetto 
selezionato e il Ministero, della durata di 12 mesi. Il Ministero pubblicherà un avviso rivolto alle scuole, 
che potranno candidarsi per realizzare, insieme agli Enti, le attività proposte: le risorse stanziate infatti 
non vanno direttamente all’Ente di Terzo settore ma saranno successivamente assegnate alle 
Istituzioni scolastiche, che saranno responsabili della realizzazione delle attività progettuali. A questo 

puntole scuole selezionate e beneficiarie del finanziamento stipuleranno apposita convenzione con 
ciascun ETS/ATS: in questa sede sarà possibile prevedere adeguamenti dei Progetti, sulla base delle 
caratteristiche e delle necessità specifiche e di contesto che si intendono soddisfare, in coerenza con il 
Piano triennale dell’Offerta formativa delle medesime Istituzioni scolastiche. L’invio della candidatura da 
parte degli ETS o delle Associazioni Temporanee di Scopo sarà possibile fra il 30 luglio 2021 e le ore 
12.00 del 31 agosto 2021. Bando e modulistica. 

 
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
38. Nuova rubrica "Caffè europeo" curata dal Centro Europe Direct Basilicata 
Dal 26 maggio è iniziata la collaborazione con una nuova rubrica su “ivl24” a cura di Antonino Imbesi 
“direttore del centro Europe Direct Basilicata” 
ed esperto di politiche comunitarie e startup. 
Un viaggio alla scoperta del mondo “Europa” in 
cui con scadenze periodiche vengono 
pubblicati degli articoli riguardanti le tematiche 
europee e informazioni sui progetti sviluppati 
nell’ambito del programma Erasmus+. Di seguito potete consultare gli articoli pubblicati fino ad oggi: 

 26 maggio - G20 a Roma: vertice sulla Salute: https://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-

salute/ 

 27 maggio - Certificato COVID digitale: sulla buona strada per essere pronto a fine giugno: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-
giugno/ 

 29 maggio - Il Progetto PISH e il suo aiuto al mondo dell’insegnamento universitario: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-pish-e-il-suo-aiuto-al-mondo-dellinsegnamento-universitario/ 

 31 maggio - Eventi moltiplicatori del progetto ENTER: https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-

moltiplicatori-del-progetto-enter/ 

 2 giugno - La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori avviano un 

dialogo con TikTok: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-europea-e-le-autorita-nazionali-di-
tutela-dei-consumatori-avviano-un-dialogo-con-tiktok/ 

 3 giugno - La relazione della Commissione sui progressi compiuti dall’UE per proteggere gli 

impollinatori evidenzia la necessità di un intervento urgente: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-
relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-
evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/ 

 7 giugno - Ultimi eventi moltiplicatori del progetto REUERHC: si punta a 300 partecipanti!: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-eventi-moltiplicatori-del-progetto-reuerhc-si-punta-a-300-
partecipanti/ 

 9 giugno - Nuove norme UE sul diritto d’autore a beneficio di creatori, imprese e consumatori: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-
consumatori/ 

 10 giugno - Premiati i progetti Life più innovativi e stimolanti: https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-

progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/ 

 12 giugno - Completato il primo prodotto intellettuale del progetto EASYNEWS: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-completato-il-primo-prodotto-intellettuale-del-progetto-easynews/ 

 14 giugno - Il progetto “Queer Migrants” entra nel vivo delle attività: https://ivl24.it/il-progetto-queer-

migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita 

 18 giugno - UE chiarisce il proprio atteggiamento nei confronti di chi sfrutta i minori: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-ue-chiarisce-il-proprio-atteggiamento-nei-confronti-di-chi-sfrutta-i-
minori/ 
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 19 giugno - La Commissione approva un regime di aiuti alle imprese di produzione dell’audiovisivo 

per 25 milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-
imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/ 

 20 giugno - La Commissione approva un regime di aiuti a sostegno degli operatori del trasporto 

ferroviario di merci e di passeggeri per 150 milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-
commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-
merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/ 

 23 giugno - Il centro Europe Direct Basilicata al lavoro contro le Fake News europee: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-centro-europe-direct-basilicata-al-lavoro-contro-le-fake-news-
europee/ 

 24 giugno - Adottato il primo programma di lavoro annuale del programma EU4Health per 312 

milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-
programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/ 

 25 giugno - Risultati dell’ultima indagine di Eurobarometro mostra delle fasce di popolazione 

riluttanti al vaccino: https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-
mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/ 

 26 giugno - Un aiuto per i cittadini: attivato un link diretto alle politiche e strategie europee dal centro 

Europe Direct Basilicata: https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-
alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/ 

 28 giugno - Il progetto PAESIC si conclude il prossimo 30 giugno: https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-

progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/ 

 29 giugno - Ultimi step del progetto PEACE LENS: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-

progetto-peace-lens/ 

 30 giugno - Scambio giovanile in Bulgaria: si ricercano 4 giovani italiani tra 18-30 anni ed 1 leader: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-scambio-giovanile-in-bulgaria-si-ricercano-4-giovani-italiani-tra-18-30-
anni-ed-1-leader/ 

 1 luglio - Contact Making Seminar in Finlandia: si ricercano 2 partecipanti per training in Finalndia: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-contact-making-seminar-in-finlandia-si-ricercano-2-partecipanti/ 

 2 luglio - Corso online E+ Round Trip per operatori giovanili e giovani: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

corso-online-e-round-trip-per-operatori-giovanili-e-giovani/ 

 7 luglio - Euratom riceve 300 milioni di euro per la ricerca sulla fusione e la sicurezza nucleare: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-euratom-riceve-300-milioni-di-euro-per-la-ricerca-sulla-fusione-e-la-
sicurezza-nucleare/ 

 8 luglio - Entrato in vigore il certificato Covid digitale europeo: https://ivl24.it/caffeeuropeo-entrato-

in-vigore-il-certificato-covid-digitale-europeo/ 

 9 luglio - Ultime attività del progetto “Citizens of public life in digital learning”: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultime-attivita-del-progetto-citizens-of-public-life-in-digital-learning/ 

 10 luglio - Nuove attività per il progetto “EUCYCLE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-attivita-per-

il-progetto-eucycle/ 

 14 luglio - Via alla campgna “CharactHer” dal Festival di Cannes: https://ivl24.it/caffeeuropeo-via-

alla-campgna-characther-dal-festival-di-cannes/ 

 15 luglio - Pubblicata una nuova statistica da Eurostat sull’invecchiamento in Europa: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-pubblicata-una-nuova-statistica-da-eurostat-sullinvecchiamento-in-
europa/ 

 16 luglio - Rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-rafforzamento-del-codice-di-buone-pratiche-sulla-disinformazione/ 

 23 luglio - Nuova strategia forestale per il 2030: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuova-strategia-

forestale-per-il-2030/ 

 25 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-

potenza-per-il-progetto-acte/ 

 27 luglio - Procedura di infrazione per Polonia e Ungheria: https://ivl24.it/caffeeuropeo-procedura-

di-infrazione-per-polonia-e-ungheria/ 

 28 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “STREM”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-

potenza-per-il-progetto-strem/ 

 29 luglio - La Commissione semplifica le norme per gli aiuti di stato e prevede nuove misure di aiuto 

per la ripresa dalla pandemia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-semplifica-le-norme-per-
gli-aiuti-di-stato-e-prevede-nuove-misure-di-aiuto-per-la-ripresa-dalla-pandemia/ 

 30 luglio - Applicazione del diritto dell’UE nel 2020: https://ivl24.it/caffeeuropeo-applicazione-del-

diritto-dellue-nel-2020/ 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-centro-europe-direct-basilicata-al-lavoro-contro-le-fake-news-europee/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-centro-europe-direct-basilicata-al-lavoro-contro-le-fake-news-europee/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-progetto-peace-lens/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-progetto-peace-lens/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-scambio-giovanile-in-bulgaria-si-ricercano-4-giovani-italiani-tra-18-30-anni-ed-1-leader/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-scambio-giovanile-in-bulgaria-si-ricercano-4-giovani-italiani-tra-18-30-anni-ed-1-leader/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-contact-making-seminar-in-finlandia-si-ricercano-2-partecipanti/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-corso-online-e-round-trip-per-operatori-giovanili-e-giovani/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-corso-online-e-round-trip-per-operatori-giovanili-e-giovani/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-euratom-riceve-300-milioni-di-euro-per-la-ricerca-sulla-fusione-e-la-sicurezza-nucleare/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-euratom-riceve-300-milioni-di-euro-per-la-ricerca-sulla-fusione-e-la-sicurezza-nucleare/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-entrato-in-vigore-il-certificato-covid-digitale-europeo/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-entrato-in-vigore-il-certificato-covid-digitale-europeo/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultime-attivita-del-progetto-citizens-of-public-life-in-digital-learning/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-attivita-per-il-progetto-eucycle/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-attivita-per-il-progetto-eucycle/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-via-alla-campgna-characther-dal-festival-di-cannes/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-via-alla-campgna-characther-dal-festival-di-cannes/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-pubblicata-una-nuova-statistica-da-eurostat-sullinvecchiamento-in-europa/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-pubblicata-una-nuova-statistica-da-eurostat-sullinvecchiamento-in-europa/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-rafforzamento-del-codice-di-buone-pratiche-sulla-disinformazione/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuova-strategia-forestale-per-il-2030/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuova-strategia-forestale-per-il-2030/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-potenza-per-il-progetto-acte/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-potenza-per-il-progetto-acte/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-procedura-di-infrazione-per-polonia-e-ungheria/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-procedura-di-infrazione-per-polonia-e-ungheria/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-potenza-per-il-progetto-strem/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-potenza-per-il-progetto-strem/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-semplifica-le-norme-per-gli-aiuti-di-stato-e-prevede-nuove-misure-di-aiuto-per-la-ripresa-dalla-pandemia/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-semplifica-le-norme-per-gli-aiuti-di-stato-e-prevede-nuove-misure-di-aiuto-per-la-ripresa-dalla-pandemia/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-applicazione-del-diritto-dellue-nel-2020/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-applicazione-del-diritto-dellue-nel-2020/


  
  40 

 

 4 agosto - Sovvenzioni media per seguire la Conferenza sul Futuro dell’Europa e promuovere la 

partecipazione dei cittadini: https://ivl24.it/caffeeuropeo-sovvenzioni-media-per-seguire-la-
conferenza-sul-futuro-delleuropa-e-promuovere-la-partecipazione-dei-cittadini/ 

 9 agosto – Politica di coesione UE: 2,7 miliardi di € in più per la ripresa in Spagna, Italia e Cipro: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-ue-27-miliardi-di-e-in-piu-per-la-ripresa-in-spagna-
italia-e-cipro/ 

 11 agosto – Approvato dalla Commissione un nuovo contratto con Novavax per un altro potenziale 

vaccino contro il COVID-19: https://ivl24.it/caffeeuropeo-approvato-dalla-commissione-un-nuovo-
contratto-con-novavax-per-un-altro-potenziale-vaccino-contro-il-covid-19/ 

 13 agosto - I ministri del G20 adottano una dichiarazione per mettere la ricerca, l’istruzione superiore 

e la digitalizzazione al servizio della lotta contro il coronavirus: https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-ministri-
del-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-la-
digitalizzazione-al-servizio-della-lotta-contro-il-coronavirus/ 

 
 
39. Meeting online per il progetto “GREEN ROUTES” 

Si è svolto il 6 agosto un nuovo meeting online del progetto "GREEN ROUTES" iniziativa approvata in 
Germania come azione n. 2020-1-DE02-KA204-007652 nel programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici per l’Educazione degli Adulti. Durante il meeting i partner hanno fatto il punto su tutte le attività 

svolte e hanno programmato le attività e le 
mobilità da realizzare nei prossimi mesi. 
L'obiettivo principale di Green Routes è 
creare un kit di strumenti per promuovere 
soluzioni e tendenze sostenibili nelle aree 
urbane. Il toolkit verrà creato attraverso i 
tre output intellettuali ed una metodologia 
di formazione. Il Promenade Theatre and 
storytelling Input Training produrrà scenari 
per tour didattici in realtà aumentata sia dal 
vivo che virtuali su temi legati alla 
sostenibilità. Gli scenari potranno essere 
utilizzati dagli educatori per realizzare i tour 

mentre i piani di formazione saranno documentati in una guida cartacea. I tour virtuali potranno essere 
seguiti tramite una App in Realtà Aumentata, che interagirà anche con la guida. Tutti i prodotti e le linee 
guida educative, oltre alle pratiche e alle esperienze raccolte durante la formazione, saranno archiviate 
nei Green Routes Online Tour and Learning Hub, uno sportello unico per qualsiasi educatore, individuo 
o imprenditore interessato all'educazione verde nelle città scelte. Potete seguire il progetto alla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/GreenRoutes-108204151034392. 
 
 
40. Ultimo meeting online per il progetto “E+ Round Trip” 
Il 19 e 20 agosto si è svolto online l’ultimo meeting del progetto "E+ Round Trip Online Preparation for 
Young People", iniziativa approvata dalla Agenzia Nazionale Rumena Erasmus Plus nell’ambito del 
programma Erasmus Plus KA2 Gioventù. Lo scopo del progetto è stato quello di creare un ambiente 
più moderno, dinamico, impegnato e professionale 
per i giovani. Durante il progetto è stato creato un 
corso online pre-partenza testato da 150 giovani e 
creato per i futuri volontari europei; lo scopo è stato 
quello di migliorare la preparazione di 150 giovani 
per potenziali futuri scambi giovanili; aumentare le 
capacità di valorizzazione di 150 persone 
partecipanti al modulo online e ai potenziali 
partecipanti alle esperienze all'estero. La 
piattaforma "E+ ROUND TRIP", ospita strumenti 
online innovativi e pratici per l'orientamento e la 
preparazione, utile in tutti i tipi di progetti dedicati 
al lavoro con i giovani (scambi giovanili, 
volontariato europeo). Questa piattaforma online utilizza approcci partecipativi e metodologie basate 
sulle TIC per creare o migliorare i processi di riconoscimento e convalida delle competenze dei giovani. 
Durante il meeting i partner hanno fatto il punto sulle ultime attività sviluppate e sui risultati ottenuti 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-sovvenzioni-media-per-seguire-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa-e-promuovere-la-partecipazione-dei-cittadini/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-sovvenzioni-media-per-seguire-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa-e-promuovere-la-partecipazione-dei-cittadini/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-ue-27-miliardi-di-e-in-piu-per-la-ripresa-in-spagna-italia-e-cipro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-ue-27-miliardi-di-e-in-piu-per-la-ripresa-in-spagna-italia-e-cipro/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-approvato-dalla-commissione-un-nuovo-contratto-con-novavax-per-un-altro-potenziale-vaccino-contro-il-covid-19/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-approvato-dalla-commissione-un-nuovo-contratto-con-novavax-per-un-altro-potenziale-vaccino-contro-il-covid-19/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-ministri-del-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-la-digitalizzazione-al-servizio-della-lotta-contro-il-coronavirus/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-ministri-del-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-la-digitalizzazione-al-servizio-della-lotta-contro-il-coronavirus/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-ministri-del-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-la-digitalizzazione-al-servizio-della-lotta-contro-il-coronavirus/
https://www.facebook.com/GreenRoutes-108204151034392
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nonché sulle ultimissime cose da completare per la chiusura del progetto. Chi vuol seguire l’iniziativa 
può farlo sulla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo web https://www.facebook.com/eplusroundtrip/. 
Chi vuole partecipare ai 3 corsi disponibili può farlo sul sito https://themobility.eu/ 
 
 

I NOSTRI SPECIALI 
41. Meeting del progetto “Foster Social Inclusion” 
Si svolgerà, il 2 e il 3 settembre, a Potenza il meeting del progetto “Foster Social Inclusion: volunteering, 
social entrepreneurship and art for social inclusion” (acronimo “Foster Social Inclusion”), iniziativa 
approvata dalla Agenzia Nazionale polacca come azione n. 2019- 1- PL01-KA204- 065375 nell’ambito 
del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione degli Adulti – Scambio di 
Buone Prassi. Durante l’associazione Youth Europe Service 
presenterà il modulo di formazione che ha realizzato sull’imprenditoria 
per l'inclusione sociale. Nel modulo è stata descritta un’iniziativa 
imprenditoriale con lo scopo di favorire l’inclusione sociale delle donne 
immigrate che provengono da percorsi di fragilità e disagio utilizzando 
laboratori di sartoria. Durante il meeting i partner potranno vedere 
concretamente quanto descritto nel modulo e molte altre attività 
formtive che vengono svolte presso l’Associazione di Promozione 
Sociale “Le Rose di Atacama” nata nel settembre 2011 come luogo di 
iniziativa, ricerca e discussione intorno ai temi delle migrazioni e del 
multiculturalismo. Una associazione nata per favorire il dialogo 
interculturale e il processo di integrazione sociale dei migranti a favore 
dei quali, nel corso degli anni, ha attuato diversi progetti volti a 
informare, sensibilizzare ed educare l’opinione pubblica a partire dalle giovani generazioni affinché 
siano promotrici di quel cambiamento culturale profondo che costituisce le fondamenta di una società 
aperta, inclusiva e attenta alle differenze. Infine i partner faranno il punto delle attività già sviluppate e 
definiranno gli step delle attività da sviluppare nei prossimi mesi. Maggiori informazioni sul progetto sono 
disponibili alla pagina Facebook ufficiale al link: https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-
109112230563838/. Maggiori informazioni sul meeting saranno disponibili sulla prossima newsletter. 
 
 

I NOSTRI PARTNER 
42. I partner del centro Europe Direct Basilicata 
Anche questa settimana diamo uno spazio fisso per promuovere i partner che hanno aderito al 
partenariato lanciato dal nostro centro Europe Direct Basilicata. Questa settimana tocca ad altri cinque. 
1) Environmental Engineering Services (EES) srl 

Environmental Engineering Services (EES) srl è uno spin-off accademico, operante in ambito nazionale  
e internazionale nel campo dell'ingegneria ambientale. Nata nel 2012 grazie 
ad un cofinanziamento della Regione Basilicata (sostegno allo start-up e allo 
spin-off di imprese in settori innovativi), si pone come obiettivo quello di 
inglobare all’interno della società il mondo della ricerca e il mondo 
imprenditoriale cercando di dare risposta alle esigenze dell’uno e dell’altro 
attraverso lo sviluppo di procedure innovative e tecnologie avanzate. Grazie 
alle competenze tecniche e all'esperienza manageriale maturata negli anni 
dai soci, si propone quale interlocutore privilegiato sia di imprese private che 
di pubbliche amministrazioni, alle quali offre supporto specialistico e 
consulenziale nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi e 
opere nel settore ambientale ed energetico. Lo sviluppo sperimentale di 
brevetti e prototipi personalizzati in base alle esigenze del cliente, che 
rappresenta il core business dell'azienda, le consente di affrontare giorno 
per giorno sfide sempre più stimolanti e complesse permettendole di 
acquisire nuove fette di mercato. L'area Ricerca e Innovazione è una delle 

più dinamiche della società Environmental Engineering Services srl. Sin dall'anno di costituzione, EES 
investe continuamente nella ricerca e nella costruzione di reti della conoscenza con università e centri 
di ricerca nazionali e internazionali. Una equipe di tecnici specializzati e altamente qualificati provenienti 
sia dal mondo accademico sia da quello imprenditoriale, affiancati da giovani innovatori, svolge e 

https://www.facebook.com/eplusroundtrip/
https://themobility.eu/
https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/
https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/
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coordina le attività di ricerca, garantendo lo scouting tecnologico, lo sviluppo e la valorizzazione di ogni 
opportunità di innovazione in qualunque area di business dell'azienda. Per ogni nuova esigenza, le 
tecnologie più performanti e avanzate a livello mondiale vengono testate e analizzate con attenzione. 
La scelta della soluzione, basata sul confronto tra qualità e costo, precede la nascita del prototipo e la 
sua successiva validazione. Alla fine del processo produttivo, un nuovo prototipo è, così, disponibile sul 
mercato attraverso un iter di sviluppo che non prescinde mai né dall'aspetto normativo del settore, né 
dalle esigenze individuali del cliente. EES si propone, inoltre, di seguire e supportare il cliente in tutte le 
fasi per il rilascio dei brevetti e dei marchi italiani, europei e internazionali. Ambito specifico d’intervento, 
fiore all’occhiello di EES è il  settore “Ambiente” dal quale nasce l'idea imprenditoriale del progetto di 
impresa. EES, avvalendosi della collaborazione di un’equipe di esperti a elevata competenza, qualità 
intellettuale e capacità strategico-operativa, fornisce, nell’ambito di questo settore strategico, servizi di 
ingegneria ambientale, proponendo le migliori soluzioni di intervento nel campo della gestione e utilizzo 
della risorsa naturale, con riferimento sia alla disponibilità della risorsa sia alla qualità ambientale del 
contesto territoriale nel quale l’intervento si realizza. EES supporta e assiste istituzioni ed enti come 
regioni, province, comuni e autorità d'ambito, nelle fasi di pianificazione e programmazione strategica 
che riguardano l’utilizzo, la valorizzazione e la tutela della risorsa naturale e dell’energia da questa 
derivabile. La competenza tecnica di EES si estende, inoltre, all’esecuzione di tutte le tipologie di rilievi 
e misure di tipo ambientale, con particolare riferimento all’ambiente acquatico sia superficiale che 
sotterraneo, ma anche al monitoraggio delle altre componenti come aria, suolo, rumore, radiazioni, ecc.. 
La presenza, infatti, di un laboratorio mobile di campo, dotato di sistemi di misura avanzati come droni, 
sensori laser e a ultrasuoni, telecamere nel campo del visibile e non, ad alta risoluzione, al quale si 
affianca un laboratorio di modellistica numerica con sviluppo in-house di software innovativi, le consente 
di offrire servizi ad alto contenuto professionale e scientifico a tempi di esecuzione e risposta 
assolutamente rapidi. La cultura del project management, maturata negli anni dai soci attraverso 
importanti esperienze nell’attuazione di progetti complessi, consente di intraprendere una strategia 
mirata a proporre servizi ad alto contenuto professionale e tecnologico con costi assolutamente 
competitivi, utilizzando modelli e approcci innovativi e assolutamente personalizzati al cliente. EES 
propone metodologie multidisciplinari e di integrazione di sistema alle problematiche tecnico-
ingegneristiche e fornisce soluzioni integrate e sostenibili anche per problemi di gestione complessi. Le 
attività di consulenza sono finalizzate ad affiancare costantemente il cliente, condividendone strategie 
ed esigenze e cercando di trasformare il rapporto fiduciario tra cliente e consulente in un rapporto 
strategico tra partner e partner. Di notevole interesse sono gli interventi di management by out e di 
assistenza amministrativa, tecnica e operativa in programmi di sviluppo locale rivolti a enti pubblici e 
privati e di progettazione e realizzazione di programmi europei. EES lavora, collaborando con società 
leader, nel settore della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, ispirandosi alla filosofia 
progettuale dell’Economia della Cultura, che fa dell’approccio esperienziale (intrattenimento, 
educazione, esperienza estetica e arricchimento culturale) il suo punto di forza. La società, sposando 
in toto l'approccio della Total Leisure Experience, opera basandosi sulla convinzione che non è più 
sufficiente la semplice produzione di beni e servizi ma che il vero fondamento della creazione di valore 
risiede nell'offerta di "esperienze" culturali al turista e al visitatore. EES, attraverso nuovi modelli e 
strumenti di comunicazione e marketing, punta alla riorganizzazione, valorizzazione e sistematizzazione 
in chiave turistica delle risorse culturali presenti in un luogo, in modo da creare un’offerta “unica”, 
autentica, ben integrata e con una forte capacità attrattiva. La cura e l'attenzione che l'equipe di tecnici 
specializzati e altamente qualificati rivolge verso il particolare, le consente di proporre al cliente soluzioni 
esclusive e originali. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: http://www.eesspinoff.com/. 
2) EvolutionCISF S.R.L.U. 
La EvolutionCISF S.r.l.u. è una società specializzata nell'erogazione di servizi di Formazione, 
Comunicazione, Servizi al Lavoro, Servizi alle imprese 
operante sia nel pubblico che nel privato. Dal 2008 è iscritta 
all’albo regionale degli Enti di Formazione ai sensi della DGR 
2857/2002 con D.D. 1628 del 16/11/2008. Dal 2019 è iscritta 
all’albo regionale delle Agenzia per il Lavoro con DD 
0002/15AK del 08/01/2019. Attività: Corsi di formazione 
Continua e Superiore rivolti a disoccupati ed occupati; Corsi 
di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione per 
aziende e professionisti; Corsi per diversamente abili; 
Consulenza e informazione ad Enti e persone per la programmazione di attività formativa; Supporto alla 
Creazione di imprese (pratiche di finanziamento, individuazione e ricerca bandi per nuove star up e 
incentivi alle imprese, avvio tirocini); Studi, ricerche, convegni, seminari, manifestazioni culturali; Azioni 
di Marketing e Comunicazione, Ideazione di loghi e marchi aziendali, immagine coordinata e siti web, 

http://www.eesspinoff.com/
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campagne di comunicazione; Registrazione marchi e brevetti; Formazione mirata rivolta alla Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro: RSPP, RLS, ASPP, antincendio, Primo Soccorso, ecc..;  Formazione mirata 
all’acquisizione di specifici patentini ed abilitazioni; Supporto alle scuole per la realizzazione di percorsi 
formativi mirati per l'aggiornamento dei docenti e per l'accrescimento delle competenze degli studenti 
(Supporto al rilascio di ECDL, ECDLCAD per gli Istituti tecnici, realizzazione di percorsi 
formativi/informativi contro le dipendenze, acquisizione di competenze nel montaggio audio/video); 
Consulenza per elaborazione Documento di Valutazione dei rischi; Consulenza per elaborazione 
GDPR. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: http://www.evolutioncisf.com/index.php. 
3) Vma Solutions S.R.L. 

La Vma Solutions è un centro di formazione professionale permanente accreditato. È un provider di 
servizi integrati di consulenza orientamento ed agevolazione finanziaria. Offre corsi avanzati alle 
aziende in modalità aula o e-learning con oltre 500 titoli a catalogo fruibili in modalità fad focalizzando 

la propria offerta formativa su percorsi a più livelli in 
ambito  tecnologico ed ITC; a tal scopo organizza corsi di 
formazione open source sia entry level che advanced. Vma 
Solutions si occupa di integrazione di sistemi Linux based e 
vanta  un team di consulenza e  sviluppo con  robuste e 
certificato  collaborazioni in ambito Itc. Il centro di formazione 
professionale è attivo su numerosi ambiti della formazione e 
orientamento: Formazione professionale continua; Collaborative 
learning; Orientamento; Sistemi informatici; Garanzia Giovani; 
Finanza agevolata; Alternanza scuola lavoro; Consulenza 
aziendale; FAD. Ente di Formazione Accreditato che opera 
nell’ambito della formazione professionale.Linux LPI, Regione 

Basilicata. La conoscenza tecnologica e la Get started with creating web pages with HTML and CSS; 
JavaScript Loops, Arrays and Objects. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 
https://vmasolutions.it. 
4) Territorio s.p.a. 
Territorio s.p.a., società per azioni, opera nelle regioni del Sud Italia da oltre 20 anni; la sua attività 
iniziale di studi ed analisi nell'area delle politiche economiche e sociali, dell'innovazione e della 
promozione territoriale, si è progressivamente ampliata nei contenuti ed arricchita nei metodi, 
acquisendo nuove competenze e sviluppando capacità di progettazione/intervento, assistenza tecnica 
ed alta formazione. Obiettivi primari sono la promozione e la valorizzazione delle risorse endogene, 
l'ideazione di programmi di sviluppo eco-sostenibili, la progettazione di interventi di tutela del patrimonio 
ambientale e culturale. Un gruppo di lavoro giovane e 
qualificato è la preziosa risorsa su cui può contare la Territorio 
s.p.a. Il gruppo di lavoro è articolato in quattro aree tematiche: 
ricerca, formazione, consulenza, servizi di architettura ed 
ingegneria. Ciascuna area ha un suo responsabile. Una 
Direzione Generale, composta da professionisti con 
pluridecennale esperienza, assicura il coordinamento delle 
aree e la qualità finale dei prodotti. Territorio, inoltre, per la 
gestione e la realizzazione di servizi si avvale anche di un 
gruppo esterno di consulenti storici. Le metodologie utilizzate 
per la gestione delle attività sono quelle della UNI EN ISO 
9001:2008. L’attività di ricerca è sempre stata un settore privilegiato per le ricadute sugli altri ambiti. Nel 
corso degli anni, su incarico di Enti Pubblici e privati, sono stati affrontati i temi: della crescita e della 
riqualificazione dei poli urbani e dei poli produttivi; delle modificazioni delle strutture economiche e 
sociali; dell’impatto delle politiche settoriali (ambiente, trasporti, istruzione); delle modalità di interazione 
dei soggetti pubblici e privati nell’ambito dei processi decisionali di intervento. Territorio, con il suo staff 
tecnico e con la sua rete di consulenze specializzate, è in grado di fornire servizi di progettazione, 
direzione lavori ed assistenza tecnica ad Enti pubblici e privati nel settore civile ed ambientale. 
L’esperienza maturata sul campo, l’interdisciplinarità e il continuo aggiornamento professionale, 
permettono alla struttura tecnica, anche con l’ausilio di procedure informatizzate, di progettare e 
coordinare opere complesse nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. L’attività di formazione della 
società ha privilegiato ambiti specifici nei quali trasferire il know how maturato nel campo delle proprie 
attività. Tale politica ha portato alla definizione di programmi di intervento formativo destinati 
all’ambiente, ai beni culturali ed alla programmazione socioeconomica con la collaborazione di 
Università ed Enti di ricerca pubblici e privati. Territorio s.p.a. è Organismo di formazione accreditato 
presso la Regione Basilicata (D.D. n. 1364 del 15/11/2005) ed è certificata per l’erogazione di attività 

http://www.evolutioncisf.com/index.php
https://vmasolutions.it/
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formative ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008 EA 37 – Istruzione. L’attività di programmazione svolta 
da Territorio riguarda tre ambiti principali: predisposizione di documenti di programmazione di livello 
regionale e sub-regionale; elaborazione di programmi di intervento settoriali; attività di assistenza 
tecnica, messa a punto di Patti Territoriali e attuazione degli interventi finanziati. Per ulteriori 
informazioni consultare il seguente link: http://www.territoriospa.it/. 
5) Consorzio TeRN 
Il consorzio pubblico-privato TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali” è 

stato finanziato dal MIUR (rif. DM28424) il 30 dicembre 2005 ai sensi 
dell’Art. 13 del D.M. 593 del 8 agosto 2000 nell’ambito di un Accordo 
di Programma Quadro tra MIUR, MEF e Regione Basilicata finalizzato 
alla realizzazione del distretto tecnologico in Regione Basilicata. Il 
rationale alla base delle attività del Consorzio TeRN risiede nello 
sviluppo ed integrazione di differenti tecnologie osservative dal suolo, 
da aereo, e da satellite per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi 
naturali, con particolare attenzione ai rischi climatici, idrogeologici e 
sismici. Lo sviluppo di sistemi osservativi multi-sorgente, multi-
risoluzione e multi-frequenza (basati sull’integrazione di sensori 
alloggiati su piattaforme satellitari, aviotrasportate e/o montate su 
dirigibili, di reti di misura al suolo e di sistemi mobili per misure in-situ) 

continua a rappresentare uno degli aspetti di maggior interesse scientifico, con fortissimo impatto 
applicativo (e quindi oggetto di competizione industriale), ed è tra le priorità di numerosi programmi 
internazionali (come ad esempio il programma GMES – Global Monitoring of Environment and Security 
ed il programma GEOSS – Global Earth Observing System of System). La capacità di sviluppare catene 
d’integrazione dei dai multi-piattaforma (dal suolo, da aereo e da satellite) con dati d’archivio consente 
di sviluppare prodotti tailored in funzione della domanda da soddisfare. Lo sviluppo di tali catene 
d’integrazione è strettamente legata allo sviluppo delle tecnologie ICT (in particolare data 
interoperability, web sensors e web services, grid middleware). In particolare, l’integrazione tra le 
tecnologie osservative e tecnologie ICT è cruciale per lo sviluppo di applicazioni Real Time. La 
piattaforma tecnologica che ne consegue è testata a partire da requirement tipici della protezione civile, 
che sono molto simili a quelli della security, (prodotti Real Time e Near Real Time, catene d’integrazione 
di dati suolo-aereo-satellite), che sono particolarmente stringenti e con notevoli ricadute applicative. 
Attività mirate a soddisfare requirement stringenti come quelli di safety e security consentono di 
sviluppare prodotti, metodologie e tecnologie che possono esser facilmente utilizzate in altri ambiti 
applicativi quali ad esempio la scoperta, il monitoraggio e la protezione dei beni culturali e monumentali; 
la gestione delle risorse (idriche, agricole, forestali), la caratterizzazione della qualità delle acque e dei 
suoli, da desertificazione, il cambiamento climatico, etc… Le tematiche prioritarie affrontate da TeRN 
sono, in estrema sintesi: Sviluppo ed integrazione di tecnologie osservative dal suolo, da aereo e da 
satellite per la previsione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi naturali; Sviluppo di tecnologie 
innovative per la salvaguardia di beni monumentali ed architettonici ed il controllo di infrastrutture civili 
di interesse strategico in aree ad elevato rischio sismico ed idrogeologico con particolare riguardo 
all’edilizia antisismica e le tecniche diagnostiche non distruttive. Sviluppo di tecniche ICT per 
l’integrazione, la condivisione e l’interoperabilità di dati geo spaziali derivanti da sensori operanti su 
piattaforma eterogenee e l’integrazione delle Osservazioni della Terra con sistemi WEB based. Il settore 
delle Osservazioni della Terra (OT) in Regione Basilicata trae forza da una significativa concentrazione 
di centri di ricerca pubblici (Agenzia Spaziale Italiana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA), 
istituzioni di ricerca privata quale la Fondazione Mattei, dalla presenza dell’Università degli studi della 
Basilicata, di centri per l’innovazione tecnologica (Basilicata Innovazione, nata da un accordo Regione 
– Area Science Park), di grandi aziende (ENI, FIAT, Telespazio) ed una rete articolata e diffusa di PMI. 
Vi è, inoltre, la presenza di parchi scientifici tecnologici quali Tecnparco Valbasento; Centri di 
Competenza Tecnologica come ImpresAmbiente. In Regione Basilicata si è costituita una filiera – 
impresa, ricerca ed end users/enti territoriali – molto ben posizionata a livello internazionale: i partner 
scientifici ed industriali che operano nel settore delle OT hanno un forte radicamento in programmi 
europei, in primis GMES (Global Monitoring od Environment and Security); vi è inoltre un forte 
collegamento con utenti esperti di riferimento, quali il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale il cui 
ruolo guida a livello europeo è significativo e ben riconosciuto. Il forte posizionamento a livello 
internazionale in ambito OT è testimoniato dalla partecipazione della Regione Basilicata alla rete 
europea NEREUS “Network of European Region Using Space Technologies”. Il contesto regionale, 
inoltre, presenta un’alta percentuale di giovani in possesso di lauree in materie scientifiche e 
tecnologiche ed una forte presenza industriale nel settore delle tecnologie spaziali, dei rischi naturali 
dell’Information Technology. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: http://www.tern.it/.  

http://www.territoriospa.it/
http://www.tern.it/
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