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Imprese

Economia sociale e green deals locali a sostegno delle PMI

OBIETTIVI
Per contribuire agli obiettivi Europei del Green Deal di neutralità climatica, sostenibilità, e inclusione 
e parallelamente sviluppare strategie regionali o locali più sostenibili e modelli di business resilienti, 
le PMI e le aziende dovranno subire una trasformazione rapida e radicale e trovare soluzioni creati-
ve, sostenibili, innovative. 
L’obiettivo generale del bando è fornire sostegno alle PMI e agli operatori economici regionali e 
locali per guidare la doppia transizione verde e digitale e attuare azioni volte a dirigere l’economia 
locale verso un percorso sostenibile e inclusivo, creare nuovi posti di lavoro, mitigare l’impatto so-
cio-economico della crisi COVID-19 e accelerare la ripresa. 

Attività finanziabili
• Sostenere la cooperazione transnazionale e tra città, lo scambio di buone pratiche, modelli di busi-
ness collaborativi tra l’industria, le PMI e altri operatori economici;
• Sostenere la formazione tra i partner del progetto e la cooperazione nella creazione di soluzioni e 
pratiche sostenibili, smart e inclusive per le principali criticità urbane e locali legate alla transizione 
verde;
• Sostenere le amministrazioni locali, l’industria, le imprese e altri stakeholder locali nello sviluppo e 
nell’implementazione di Local Green Deals, come parte della cooperazione transnazionale e tra città.
– La durata del progetto deve essere di 12 o 18 o 24 mesi
– La proposta progettuale è possibile presentarla in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE (l’abstract/sinte-
si del progetto dovrebbe comunque essere sempre in inglese). Per ragioni di efficienza è consigliato 
vivamente di usare l’inglese per l’intera domanda. Si può comunque richiedere la documentazione del 
bando in un’altra lingua ufficiale dell’UE, presentando una richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del bando.

BENEFICIARI
• Enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stato membro dell’UE.
– Le proposte devono essere presentate da un consorzio di candidati che rispetti le seguenti condizioni: 

1. Almeno due amministrazioni pubbliche locali (come Comuni o Città) di almeno due diversi paesi 
ammissibili;

2. Almeno un’organizzazione legata alle imprese come un’organizzazione o associazione di PMI;
3. Il numero di partecipanti al bando che formeranno il consorzio dovrà essere di minimo 3 e massimo 10. 

BUDGET DISPONIBILE
• Il budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) deve essere al massimo di 200.000 
euro per progetto.

SCADENZA: 24 NOVEMBRE 2021
• Valutazione: dicembre 2021 - gennaio 2022
• Informazioni sui risultati della valutazione: gennaio febbraio 2022
• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo aprile 2022
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Premio Europeo per Start-up nel settore della mobilità

OBIETTIVI
L’European Startup Prize for mobility (EUSP) è un programma di investimenti e incentivi per star-
tup di logistica sostenibile fondato dall’UE. È stato creato nel 2017 da Karima Delli, presidente della 
commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento Europeo.
Istituito in collaborazione con tutte le principali istituzioni dell’UE (Parlamento Europeo, Commissio-
ne Europea, Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy, GSA, SESAR, Shift2Rail) e insieme 
alle principali società di mobilità e giganti della tecnologia, questa iniziativa pubblico-privata mira 
a sostenere e far crescere le start-up della mobilità intelligente e sostenibile in tutta Europa. Ogni 
anno, più di 600 startup si candidano al suo programma di investimento. 

L’EUSP fornisce molteplici opportunità di investimento come “one-stop-shop” ai fondi UE (Commis-
sione europea, Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy) e agli investitori privati (Demo 
Day). Inoltre, le migliori startup beneficiano ogni anno di un mentoring su misura da parte della BCG 
(Boston Consulting Group), di collegamenti con le organizzazioni dell’UE e di visibilità di fronte ai de-
cisori dell’UE.

Attività finanziabili 

• Visibilità e networking con le organizzazioni dell’UE;
• Molteplici opportunità di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti, EIT InnoEnergy 
e altri investitori Europei;
• Coaching commerciale e legale per crescere in tutta Europa.

BENEFICIARI

• La partecipazione al Premio UE è gratuita e aperta a tutte le aziende di mobilità, costituite nell’U-
nione Europea.

BUDGET DISPONIBILE

• Le start-up vincenti presenteranno le loro idee e i loro prodotti a più di 150 investitori Europei pub-
blici e privati con la possibilità di nuovi investimenti.
• Alle prime 10 start -up saranno assegnati 10 premi speciali che coprono 10 categorie specifiche 
necessarie per attuare la transizione verde dell’industria dei trasporti.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2021
• Febbraio 2022 - 50 startup selezionate dalla giuria per partecipare al prossimo step
• Marzo 2022 - saranno annunciati i 10 vincitori dell’EUSP e i premi speciali 

https://startupprize.eu/the-prize-rules/
https://www.bcg.com/en-be/
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Salute

Premio Europeo per la salute 2021

OBIETTIVI
Nel contesto generale dell’EU Health Policy Platform, la Commissione Europea lancia il premio 2021 
dell’UE per la salute.

Obiettivo del premio, oltre che celebrare un impegno concreto e i risultati che ne conseguono, è 
di aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che città, autorità locali, società civile e istituzioni 
educative svolgono nel rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute 
pubblica.

Attività finanziabili 

Il premio è finanziato attraverso il Programma EU4Health 2021-2027 e aiuta a raggiungere gli obiet-
tivi del Programma supportando la diffusione e l’implementazione di buone pratiche che migliorano 
la salute e la qualità della vita.

• Iniziative di Città, ONG (o altre organizzazioni della società civile) e istituzioni educative che cerca-
no di promuovere la comunicazione e l’alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione del cancro tra i 
bambini e i giovani (dai 6 ai 24 anni).
• Iniziative locali che hanno avuto la funzione di alleviare l’impatto sulla salute mentale del CO-
VID-19.

BENEFICIARI

• Città con più di 30.000 abitanti;
• Istituti di istruzione primaria, secondaria o superiore;
• Enti non governativi legalmente costituiti o altre organizzazioni senza scopo di lucro;
• Autorità locali.

BUDGET DISPONIBILE

Fra tutte le candidature pervenute per ogni categoria, saranno selezionate 6 semifinaliste.
• 1°classificato 30.000 euro
• 2°classificato 20.000 euro
• 3°classificato 12.000 euro
Le altre tre semifinaliste riceveranno un premio di 1.500 euro.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2021

https://ec.europa.eu/health/award/home_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
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Sviluppo territoriale

European City Facility: 3º bando per ottenere supporto finanziario e tecnico a piani di 
investimento locali

OBIETTIVI
European City Facility (EUCF) è un’iniziativa finanziata dal l’UE che sostiene le Città e i Comuni 
nello sviluppo di concetti di investimento e nella ricerca di investitori per i loro progetti in materia di 
energia sostenibile. EUCF è stato creato per aiutare a superare due importanti ostacoli in materia di 
investimenti in energia sostenibile, ovvero:
• Mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le proprie 
strategie energetiche e climatiche di lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di investimento;
• Mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle costru-
zioni) e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario.
Più di 250 candidature provenienti da tutta Europa sono pervenute nel 2020 con il primo invito a 
presentare candidature, di queste, 69 hanno ricevuto finanziamenti. 
Il secondo invito, che si è concluso nel maggio di quest’anno, ha ricevuto 221 candidature e ha por-
tato alla selezione di 68 beneficiari.

Attività finanziabili 
Progetti di investimento nel settore dell’energia sostenibile. 
• Tra i settori target prioritari ci sono gli edifici pubblici, gli edifici residenziali e gli edifici terziari 
(non municipali), il miglioramento dell’efficienza di attrezzature/impianti, lo sviluppo e l’uso di ener-
gie rinnovabili integrate nell’edilizia, l’ammodernamento del teleriscaldamento, il passaggio a fonti 
rinnovabili per il combustibile, reti intelligenti, mobilità urbana sostenibile (ad es. trasporti pubblici, 
stazioni di ricarica, ecc.) e le infrastrutture energetiche innovative (ad es. energia per i cittadini, 
approcci innovativi all’illuminazione pubblica, impianti di trattamento delle acque reflue, ecc.).

Il processo di candidatura EUCF consiste in 2 fasi: 
• Verifica dell’idoneità 
• Domanda completa 
– Le domande devono essere presentate solo in lingua inglese

BENEFICIARI
Comuni/Autorità locali o raggruppamenti che hanno un piano per il clima e l’energia approvato 
(compresi i Piani d’azione per l’energia sostenibile -PAES, elaborati nell’ambito del Patto dei sindaci, 
e altri piani con la stessa ambizione) e  che dimostrano un impegno politico per lo sviluppo dell’in-
vestment concept proposto (ad es. attraverso una lettera di sostegno, firmata dal Sindaco).

BUDGET DISPONIBILE
Contributo finanziario 60.000 euro. Il bando sosterrà lo sviluppo di 69 piani di investimento, con un 
budget totale di 4,14 milioni di euro suddiviso in tre aeree geografiche:
– Europa Centrale: 1,56 milioni
– Paesi del Nord e Europa Occidentale: 1,44 milioni
– Europa Meridionale (che comprende l’Italia): 1,14 milioni

SCADENZA: 17 DICEMBRE 2021

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html
https://www.eucityfacility.eu/investment-concepts/investment-concept-template.html
https://fmp.eucityfacility.eu/iss/CheckForm/
https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Online_Application_Form.pdf
https://www.pattodeisindaci.eu/
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Bandi e incentivi delle Regioni

Basilicata

• Bando. “Incentivi a favore di over35”. Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Concessione di contributi per la partecipazione a Master universitari in Italia e all’estero”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Istituzione Fondo rotativo Basilicata si progetta a favore degli Enti locali”. Finalizzato alla 
predisposizione e alla realizzazione, da parte degli Enti Locali, di una banca progetti di fattibilità 
tecnico-economica di opere pubbliche, da candidare per il finanziamento in applicazione di disposi-
zioni regionali, statali e dell’Unione Europea.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Calabria 

• Bando. “Sostegno di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati 
e inoccupati adulti”. Il presente avviso intende sostenere percorsi di inserimento e reinserimento 
lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso 
azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the 
job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e 
blue economy e servizi alla persona.
Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria, esclusivamente in modalità telematica, attraverso una piattaforma web de-
dicata. Le domande da parte dei destinatari devono essere presentate esclusivamente per il tramite 
dei soggetti accreditati per i Servizi per il Lavoro.

• Bando. “Sostegno alle imprese femminili”. La Regione Calabria, con il presente Avviso, intende 
promuovere l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie nelle piccole imprese per favorire l’in-
troduzione di innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi al fine di incrementarne 
la produttività. Sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese femminili che presentino progetti 
caratterizzati da elementi di innovatività, promuovendo la creatività e la valorizzazione del capitale 
umano femminile.
Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

• Bando. “Aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa”. Sostenere il sistema 
produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, attraverso il sostegno alle im-
prese per la riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali, con la conces-
sione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a 
sportello.
Scadenza: Preinformazione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire 
dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria.

• Bando. “Concessione di un contributo a fondo perduto per associazioni e società dilettantistiche 
iscritte al CONI o al CIP. Sostenere il settore sportivo e in particolare le associazioni e società sporti-

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=638188
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=694019
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=682464
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/447/index.html
https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/449/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/430/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/445/index.html
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ve dilettantistiche operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza CO-
VID19, a seguito della sospensione dell’attività economica, attraverso un sostegno alla liquidità.
Scadenza: Preinformazione. Le domande dovranno essere compilate direttamente sulla piattaforma 
informatica secondo le istruzioni fornite e le procedure descritte nella manualistica d’uso dedicata, 
che sarà pubblicata sul portale istituzionale Calabria Europa.

Campania

• Bando. “Giovani in campo”. Progetto pilota per la promozione di nuova occupazione, specie gio-
vanile, in aree rurali mediante la coltivazione di prodotti della filiera cerealicola su terreni inutilizzati 
o sottoutilizzati. Aumentare l’occupazione attraverso la nascita di cooperative agricole giovanili e/o 
Associazioni che coltiveranno prodotti della filiera cerealicola, in particolare grani antichi, su terre-
ni pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati. Si punta così ad aumentare l’occupazione, specie 
giovanile, nelle aree dell’Alto e Medio Sele e zone limitrofe della Provincia di Salerno, recuperando 
i terreni marginali, creando filiere radicate nel territorio, preservando la biodiversità nell’ambito dei 
prodotti della filiera cerealicola della Regione Campania.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano”. L’istituzione dell’Inventario 
(IPIC) è un’azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale delle Co-
munità della Regione che altrimenti rischia di andare dimenticato e disperso. L’inventario è uno 
strumento per preservare la vitalità del patrimonio culturale immateriale e sostenere quei soggetti, 
pubblici o privati, che partecipano attivamente alla sua valorizzazione e gestione, purché senza sco-
po di lucro. I soggetti richiedenti l’iscrizione di un elemento culturale immateriale nell’IPIC devono 
dimostrare:
– La storicità dell’elemento culturale candidato, la cui pratica deve essere attestata almeno nei cin-
quanta anni precedenti la richiesta di iscrizione;
– La persistenza di valori sociali e significati culturali correlati al valore identitario dell’elemento 
culturale;
– La persistenza di momenti di trasmissione formale e informale;
– Il coinvolgimento delle giovani generazioni;
– Il rispetto della parità di genere nell’accesso all’elemento culturale;
– La partecipazione attiva della comunità di riferimento nella messa in atto di azioni di salvaguardia 
e valorizzazione dell’elemento culturale.
Scadenza: 31 gennaio 2022

Emilia Romagna

• Bando. “OCM vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. La Regione Emilia-Romagna con-
cede contributi al 50% ai produttori di vino e alle loro associazioni per la promozione del vino nei 
Paesi terzi. I produttori di vino e le loro associazioni possono usufruire dei contributi previsti purché 
dispongano di sufficienti capacità tecniche e risorse finanziare e abbiano adeguata disponibilità di 
vino da esportare come stabilito nel bando ministeriale.
Scadenza: 22 novembre 2021

• Bando. “Rigenerazione Urbana 2021”. Il bando premia proposte di valorizzazione del patrimonio 
che prevedano, oltre ai lavori di recupero edilizio dell’immobile, cura nella progettazione di nuovi ser-
vizi e nuove funzioni per la collettività promuovendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei porta-
tori di interesse delle proposte. Beneficiari: Comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione 
inferiore a 60.000 abitanti
Scadenza: 30 novembre 2021

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1611_2/GIC.html
https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/inventario-del-patrimonio-culturale-immateriale-campano-annualita-2021?page=2
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2021/ocm-vino-misura-promozione-sui-mercati-dei-paesi-terzi
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/bandi-di-gara/bando-ru-21-scheda
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Friuli Venezia Giulia

• Bando. “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) 
e di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-c)” rea-
lizzati dalle Aziende sanitarie regionali.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. “Contributi a fondo perduto alle imprese dei settori manifatturiero e terziario per la brevet-
tazione di prodotti propri e per l’acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
Scadenza: 15 giugno 2022

Lazio

• Bando. “Sostegno a progetti pilota”. Il bando è destinato ai gruppi operativi per la realizzazione di 
progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agricolo, 
agroalimentare e forestale.
Scadenza: 26 novembre 2021

• Bando. “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Promuovere la competitivi-
tà delle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la 
realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto sull’am-
biente, al miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro.
Scadenza: 29 novembre 2021

• Bando. “Contributi alle imprese agricole gravemente danneggiate dalla cosiddetta moria del kiwi”.
Scadenza: 18 dicembre 2021

• Bando. “Interventi e reti per l’inclusione sociale dei migranti afghani sul territorio del Lazio”. Alla 
luce di quanto sta accadendo in Afghanistan e allo scopo di garantire adeguata accoglienza e pro-
tezione alla popolazione migrante afghana, il bando sostiene la realizzazione di azioni integrate a 
livello territoriale che possano mettere a disposizione percorsi di inclusione di carattere alloggiativo, 
linguistico, lavorativo e scolastico, da rivolgere ai migranti afghani che giungeranno sul territorio si 
prospetta, quindi, la possibilità di un nuovo acuirsi dei flussi migratori in Italia che potrebbe compro-
mettere la tenuta degli attuali sistemi di accoglienza.
Scadenza: Fino a esaurimento delle risorse.

Liguria

• Bando. “GAL VerdeMare Liguria”. Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristi-
che finalizzate al rafforzamento del comprensorio turistico outdoor e allo sviluppo delle filiere pro-
duttive locali. Beneficiari: Agricoltori in attività. 
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. “Incentivi a fondo perduto destinati ai datori di lavoro privati per l’assunzione e il manteni-
mento dell’occupazione di lavoratori con disabilità”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6301
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5422
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA305/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_a_progetti_pilota_e_allo_sviluppo_di_nuovi_prodotti_pratiche_processi_e_tecnologie-803/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/po_feamp_trasformazione_dei_prodotti_della_pesca_e_dell_acquacoltura_2021-807/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_alle_imprese_agricole_gravemente_danneggiate_dalla_cosiddetta_moria_del_kiwi-812/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_interventi_e_reti_per_l_inclusione_sociale_dei_migranti_afghani_sul_territorio_del_lazio-804/
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020/publiccompetition/476-Seconda%20apertura%20Bando%20GAL%20VerdeMare%20Liguria%20-%206.4.19.2.1B%20-%20Agriturismo.html?view=publiccompetition&id=476:Seconda%20apertura%20Bando%20GAL%20VerdeMare%20Liguria%20-%206.4.19.2.1B%20-%20Agriturismo
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/publiccompetition/2866-incentivi-fondo-perduto-datori-lavoro-assunzione-lavoratori-disabilita.html?view=publiccompetition&id=2866:incentivi-fondo-perduto-datori-lavoro-assunzione-lavoratori-disabilita
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Lombardia

• Bando. “Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie”. La mi-
sura promuove e sostiene le associazioni fondiarie quali soggetti centrali nella valorizzazione del 
patrimonio agricolo-forestale, nella promozione di processi di ricomposizione e riordino fondiario, 
nel recupero ad uso produttivo di superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, 
nonché quali soggetti capaci di favorire la salvaguardia del territorio.
Scadenza: 25 novembre 2021

• Bando. “Lombardia Plus - Linea alta formazione cultura”. Realizzazione di azioni formative miranti 
a garantire un rapido inserimento occupazionale attraverso percorsi di alta formazione tecnica negli 
ambiti più strategici dell’economia lombarda, con particolare attenzione a quelli legati alla cultura.
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. “Assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini 
culturali”. Sostegno per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico lom-
bardo, di proprietà o nella disponibilità di amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che 
ospiti attività culturali, quale incentivo agli investimenti per la ripresa economica. Beneficiari: Ammi-
nistrazioni locali proprietarie o avere la disponibilità, comprovata e duratura, dei beni rientranti nelle 
tipologie ammesse all’intervento e destinati, o da destinare, alla fruizione pubblica a fini culturali.
Scadenza: 13 gennaio 2021

• Bando. “Formazione e acquisizione di competenze - addetti al settore agricolo”. 
Scadenza: 17 gennaio 2021

• Bando. “Filiere corte”. Si tratta di contributi accordo di partnership tra più soggetti (imprese agrico-
le e altri eventuali partner). I progetti di filiera corta devono riguardare lo sviluppo di:
– Cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e consumatori;
– Tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di migliorare la programma-
zione produttiva e la concentrazione dell’offerta (ad esempio attraverso il commercio elettronico, 
box schemes, vendita a catalogo, etc.);
– Modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l’acquirente finale (ad 
esempio mercati degli agricoltori o farmers market, sistemi di acquisto e consegna a domicilio, 
vendita in forma itinerante).
Scadenza: 17 gennaio 2021

• Bando. “Ri-Genera”. Erogazione di sovvenzioni per l’installazione di soluzioni impiantistiche inno-
vative e ad elevata efficienza energetica. Beneficiari: Tutti gli Enti Locali.
Scadenza: 22 gennaio 2021

• Bando. “Contributi abbattimento barriere architettoniche”. Procedura per gli operatori dei 
Comuni per gestire le domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati.
Scadenza: 31 marzo 2022

• Bando. “Giovani agricoltori”. Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare 
o legale rappresentante di un’impresa agricola.
Scadenza: 20 giugno 2022

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/misure-sostegno-avvio-consolidamento-associazione-fondiarie-RLM12021021743
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/lombardia-plus-linea-alta-formazione-cultura-2021
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/piano-lombardia-2021-2022-bando-l-assegnazione-contributi-valorizzazione-patrimonio-pubblico-lombardo-fini-culturali-innovazione-sostenibilit-RLL12021020942
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/formazione-acquisizione-competenze-RLM12021021684
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-filiere-corte-RLM12021021863
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/ri-genera-RLV12021021624
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/edilizia-residenziale/fabbisogno-2022-contributi-abbattimento-barriere-architettoniche-RLH12021017422
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/giovani-agricoltori-RLM12021017603
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Marche

• Bando. “Recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi o ampliamento di fabbricato di unità 
produttiva esistente”
Scadenza: 24 novembre 2021

• Bando. “Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei 
settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid19 localizzate nei Comuni delle aree di crisi in-
dustriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche.
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. Sostegno alla creazione d’impresa.
Scadenza: 31 dicembre 2021

• Bando. Concessione di incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Piemonte

• Bando. “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità”. Sostenere le • 
Bando. “Contributi per promuovere la piena inclusione e integrazione sociale delle persone sorde 
attraverso l’acquisizione e l’uso della LIS (lingua dei segni italiana). 
Scadenza: 22 novembre 2021

• Bando. “Contributi per percorsi di formazione per docenti delle Scuole Polo sulla prevenzione di 
bullismo e cyberbullismo”.
Scadenza: 22 novembre 2021

• Bando. “Residenzialità in montagna”. Concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o recupe-
ro di immobili (intesi ai fini del presente bando unicamente come singole unità abitative) da desti-
nare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale 
nei comuni montani della Regione Piemonte.
Scadenza: 15 dicembre 2021 

• Bando. Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021 Il Bando offre 
ai soggetti titolari corsi autorizzati l’opportunità di far effettuare ai propri allievi i tirocini curricolari 
all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus+ con l’obiettivo di incrementarne le competen-
ze professionali e le opportunità occupazionali.
Scadenza: 22 dicembre 2021 

• Bando. Contratto di insediamento: attrazione di investimenti in Piemonte. La misura è rivolta alle 
grandi imprese e sostiene progetti di ricerca finalizzati all’insediamento o ampliamento di sedi ope-
rative nella Regione.
Scadenza: 31 dicembre 2021 

• Bando. “Investimenti nelle aziende agricole”. Miglioramento del rendimento globale e della soste-
nibilita’ delle aziende agricole.
Scadenza: 31 gennaio 2022

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/5003
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/4475
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/4939
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/2002
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/3410
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-1
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-percorsi-formazione-docenti-scuole-polo-sulla-prevenzione-bullismo-cyberbullismo
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-integrative-mobilita-transnazionale-work-experience-2019-2021
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contratto-insediamento-attrazione-investimenti-piemonte
https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-411-investimenti-nelle-aziende-agricole-bando-2021
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• Bando. “Impianti di protezione dalle gelate”. L’azione investimenti di prevenzione dei danni da 
avversità atmosferiche, costituiti da “Impianti di protezione dalle gelate”: ventilatori e/o bruciatori 
con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo). Ogni 
impianto di protezione deve essere realizzato per la difesa attiva di specifici prodotti agricoli indivi-
duati dal codice di identificazione d’uso della superficie in termini di tipo di coltura.
Scadenza: 15 marzo 2022

• Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. Sostegno alle start up innovative anche nel 
settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19.
Scadenza: 30 aprile 2022
 
Puglia

• Bando. “OCM Vino: Campagna Investimenti 2021-2022”. Obiettivi:
– Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio 
regionale e nazionale;
– Attività di e-commerce - “Cantina virtuale”;
– Logistica a sostegno della filiera vitivinicola.
Scadenza: 22 novembre 2021 

• Bando. “Sostegno ai Grandi eventi sportivi”. Concessione ed erogazione di contributi Grandi eventi 
sportivi Anno 2021, realizzati o da realizzarsi sul territorio pugliese.
Scadenza: 30 novembre 2021 

• Bando. “Estrazione dei Talenti - Selezione Team”. Finanziamento di percorsi personalizzati di ac-
compagnamento e accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi.
Scadenza: 31dicembre 2021

• Bando. “Pass laureati 2020”. Voucher per la formazione post universitaria. La Regione Puglia so-
stiene così i giovani laureati pugliesi che vogliono frequentando un Master post lauream in Italia o 
all’estero, finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.
Scadenza: 31dicembre 2022 

• Bando. “Finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pub-
blici”. Favorire, attraverso il supporto agli investimenti pubblici degli Enti locali e delle altre aziende 
pubbliche operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il 
territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali e socioeducative e un sistema di inter-
venti capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di 
accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, e con 
carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento.
Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello.

• Bando. “Finanziamenti per la creazione di impresa”. Nuove iniziative d’impresa (NIDI) È lo stru-
mento rivolto a persone appartenenti alle categorie dei soggetti svantaggiati nell’accesso al mondo 
del lavoro affinché realizzino iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità per l’avvio di attività 
professionali, di servizi, dell’artigianato, del turismo e delle costruzioni nel territorio della regione 
Puglia. Lo strumento sostiene le scelte di autoimpiego ed autoimprenditorialità da parte delle don-
ne, dei disoccupati, dei precari, di chi sta per perdere il posto di lavoro, dei giovani. L’intervento si 
traduce nella concessione, attraverso una procedura a sportello, di un mix di finanziamento a fondo 
perduto e finanziamento agevolato per un massimo di 130.000 euro da destinare alla realizzazione 
di investimenti produttivi e, in parte minore, al sostenimento delle spese di esercizio.
Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello.

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-512-impianti-protezione-dalle-gelate
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/-/ocm-vino-il-bando-per-la-campagna-investimenti-2021-2022
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/bando-di-sostegno-ai-grandi-eventi-sportivi-2021
https://por.regione.puglia.it/en/-/estrazione-dei-talenti-selezione-team?redirect=/bandi-e-avvisi
https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/pass-laureati-2020?inheritRedirect=true&redirect=/web/guest/ricerca?q=Voucher+per+la+formazione+post+universitaria+%25E2%2580%2593+%25E2%2580%259CPass+laureati+2020%25E2%2580%259D
https://por.regione.puglia.it/-/finanziamento-strutture-interventi-sociali-sociosanitari-soggetti-pubblici?redirect=/bandi-e-avvisi
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
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• Bando. “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero”. La 
Regione Puglia intende sostenere le micro, piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero 
in progetti di investimento. I progetti, di almeno 30.000 euro, potranno avere ad oggetto:
– L’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere;
– Gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento 
tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;
– La realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari;
– La realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
– La realizzazione di strutture turistico-alberghiere;
– Il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, forti-
ficazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico-alberghiere;
– Nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non 
ultimate;
– Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricet-
tive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.
Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello.

• Bando. Apulia Film Fund. sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello 
spettacolo, e nello specifico la filiera dell’audiovisivo.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

• Bando. Innoprocess - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

• Bando. “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”. La misura nella nuova forma favo-
risce lo sviluppo delle attività economiche che operano principalmente nei settori del commercio, 
dell’artigianato e del manifatturiero, facilitandone l’accesso al credito. Possono accedere alle age-
volazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, liberi professionisti con sede operativa 
in Puglia. Il contributo aggiuntivo in conto impianti, a fondo perduto, sale al 30% dell’investimento 
ammesso in attrezzature e macchinari (rispetto al precedente 20%) e all’importo massimo di 1,2 
milioni di euro per le medie imprese (rispetto agli 800mila euro previsti precedentemente).
Scadenza: La procedura di presentazione delle domande è a sportello.

Sardegna

• Bando. “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità”. Promuovere su tutto il 
territorio regionale la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagna-
mento al lavoro di persone con disabilità Si intende così contribuire all’incremento dell’occupazione 
e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidi-
mensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari. 
Scadenza: 30 novembre 2021 

• Bando. “Assegnazione di borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata del lascito 
testamentario del Prof. Francesco Cocco, a favore di studenti nati o residenti in Sardegna da alme-
no 5 anni neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per la frequenza di corsi universitari di 
specializzazione post lauream A.A. 2021/22”.
Scadenza: 10 dicembre 2021

• Bando. “Voucher Startup”. Incentivi per la competitività delle Startup innovative”. Sostenere la 
creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza che siano in 
grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di inter-
cettare e presidiare nuove nicchie di mercato.
Scadenza: 31 dicembre 2021

https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-turismo-capo-6-aiuti-agli-investimenti-delle-piccole-e-medie-imprese-nel-settore-turistico-alberghiero
https://por.regione.puglia.it/en/-/apulia-film-fund?redirect=/bandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/en/-/innoprocess?redirect=/bandi-e-avvisi
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-capo-3-aiuti-agli-investimenti-delle-piccole-e-medie-imprese
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=95122
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=96225
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
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• Bando. “Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologi-
ca e dello sviluppo della competitività” Erogazione di un prestito a condizioni di mercato per soste-
nere la resilienza e il riposizionamento competitivo nel mercato turistico nazionale ed internazionale 
delle grandi imprese alberghiere operanti in Sardegna che hanno subito una riduzione del fatturato 
sviluppato in Sardegna a causa della pandemia Covid-19, con eventuali ricadute anche sul mante-
nimento del livello occupazionale.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Sicilia

• Bando. “Progetto Giovani 4.0”. Contributi a totale o parziale copertura delle spese di iscrizione a 
master, corsi di perfezionamento, licenze, patenti, brevetti, certificazioni linguistiche.
Scadenza: 29 novembre 2021 

• Bando. “Formazione per le nove competenze nelle imprese Siciliane”. Finanziamento per progetti 
di piani formativi per lo sviluppo delle competenze puntando sulla qualificazione delle risorse uma-
ne che operano nel sistema delle piccole e medie imprese dell’isola. Tale contributo si concretizza 
nel sostegno all’innalzamento delle competenze dei lavoratori siciliani dipendenti di imprese impe-
gnate in processi di innovazione organizzativa e/o produttiva (tanto di processo quanto di prodotto), 
ovvero in percorsi per favorire la ricollocazione dei lavoratori.
Scadenza: 30 novembre 2021 

• Bando. “PAF e Rete Natura 2000” e “Ridurre la frammentazione degli habitat”. Tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse.
Scadenza: 1 dicembre 2021

• Bando. “Contributi a fondo perduto imprese artigiane”. Supportare le imprese artigiane in questo 
momento di recessione economica determinata dalla pandemia da coronavirus, intende rimborsa-
re le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. 
23/2020, sostenute dalle stesse, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto.
Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

Toscana

• Bando. “Progetti finanziati e mancati risultati occupazionali per emergenza covid: rimborso delle 
decurtazioni”. Formazione per inserimento lavorativo.
Scadenza: 22 novembre 2021 

Trentino Alto Adige

• Finanziamenti e misure di sostegno - Amministrazione provinciale Bolzano. Con gli AiutiCovid la 
Provincia sostiene cittadini e imprese particolarmente colpiti dagli effetti negativi dovuti alla pan-
demia di Coronavirus. Lo scopo dei finanziamenti e delle misure di sostegno è quello di tutelare il 
tenore di vita e di creare liquidità per famiglie e imprese

• Bando. Contributi a fondo perduto a favore di piccole o medie imprese per l’assunzione di manager 
qualificati negli ambiti dell’innovazione, digitalizzazione e promozione della competitività mediante 
l’internazionalizzazione.
Scadenza: 30 novembre 2021

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&esito=0&scaduti=0&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=92618&va=
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-42-2021
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-43-2021
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azioni-6-5-1-paf-e-rete-natura-2000-e-6-5-2-ridurre-la-frammentazione-degli-habitat-avviso-pubblico/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-08b-contributi-per-spese-per-interessi-e-commissioni-decreto-di-coerenza/
https://www.regione.toscana.it/-/progetti-finanziati-e-mancati-risultati-occupazionali-per-emergenza-covid-rimborso-delle-decurtazioni?inheritRedirect=true&redirect=/bandi-aperti?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate
https://aiuticovid.provincia.bz.it/finanziamenti-e-misure-di-sostegno.asp
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-PER-L-ASSUNZIONE-DI-MANAGER-AZIENDALI
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• Bando. Contributi a favore del datore di lavoro che abbia assunto o  assuma un lavoratore/una 
lavoratrice a tempo indeterminato o trasformi il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato.
Scadenza: 31 dicembre 2021

Umbria

• Bando. “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”. PSR 
Umbria.
Scadenza: 30 novembre 2021

• Bando. “Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnova-
bili”.
Scadenza: 30 novembre 2021

Valle D’Aosta

• Bando. “Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercia-
lizzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali”. Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole 
e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, con la finalità 
di favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste attraverso l’accrescimento del potenzia-
le boschivo e la valorizzazione dei prodotti forestali.
Scadenza: 1 dicembre 2021

Veneto

• Bando. “Contributi per l’elaborazione di Studi di Fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni e per la 
costituzione e la riorganizzazione delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane”.
Scadenza: 22 novembre 2021

• Bando. “Erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica ed audiovisiva”
Scadenza: 13 dicembre 2021

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/INCENTIVI-STRAORDINARI-PER-L-ASSUNZIONE-A-TEMPO-INDETERMINATO
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2020-002-14094
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2021-002-6568
https://new.regione.vda.it/europa/bandi/intervento-8-6-1-investimenti-nelle-tecnologie-forestali-e-nella-trasformazione-mobilitazione-commercializzazione-e-valore-aggiunto-dei-prodotti-forestali-2
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6217&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6545&fromPage=Elenco&high=
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Opportunità Europee per i giovani

• Apprendimento

Borse di studio - Leading Europe Scholarship 2021

Leading Europe è un’iniziativa volta a garantire la presenza di giovani Europei di spicco al One 
Young World Summits che si svolgerà a Tokio dal 16 al 19 maggio 2022

Candidati ammissibili:
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;
• Mostrare impegno nel fornire cambiamenti positivi;
• Dimostrare capacità di leadership.

Come presentare le candidature:
• I candidati saranno selezionati entro la fine di gennaio.
Sarà data priorità ai candidati provenienti da Paesi che sono stati meno rappresentati ai precedenti 
One Young World Summit. A causa dell’enorme quantità di domande One Young World non è in gra-
do di rispondere alle singole e-mail che chiedono informazioni sull’esito del processo di selezione di 
Leading Europe. Nessun feedback sul motivo per cui i candidati non sono selezionati.
– Verrà data priorità ai candidati provenienti da paesi che sono stati meno rappresentati ai prece-
denti vertici One Young World e ai partecipanti al vertice per la prima volta.
– La borsa di studio coprirà le spese di: Albergo su base condivisa tra il 16 e il 19 maggio 2022; 
Colazione, pranzo e cena; Trasporto tra l’alloggio e la sede del Summit; Dispense per gli incontri e 
materiali di supporto; Il costo del viaggio da e per Monaco (si deve partire e tornare da uno stesso 
aeroporto internazionale).

SCADENZA: 1 DICEMBRE 2021

Università Europea per la ricerca post-universitaria

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

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

Candidati ammissibili:
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell’inglese e, a seconda del settore, di 
un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. Gli studenti devono presentare un progetto di tesi spe-
cifico nell’ambito dell’area di ricerca coperta dall’Istituto.
Apertura delle domande: 1 novembre 2021

SCADENZA: 31GENNAIO 2022

https://www.oneyoungworld.com/scholarships/leading-europe-scholarship-2022
https://www.oneyoungworld.com/
https://www.oneyoungworld.com/
https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme


Brando BENIFEI

Monitoraggio delle opportunità europeeTORNA ALL’INDICE •17•

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

La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laure-
andi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, 
università di scienze applicate o Università delle arti.

Candidati ammissibili:
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politi-
camente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della 
Fondazione:
• Ecologia e sostenibilità;
• Democrazia e diritti umani;
• Autodeterminazione e giustizia.

SCADENZA: 1 MARZO 2022

Master in Europa. Borse di studio 2022
Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5.000 euro agli studenti di tutto il mondo 
che intendono conseguire un Master all’estero presso un’università o una scuola di specializzazione 
europea per il semestre autunnale del 2022

Candidati ammissibili:
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un’Università o una scuola di specializ-
zazione in Europa;
• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell’autunno 2022;
• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l’apprendimento a distanza da un 
istituto Europeo;
• Possedere una laurea valida (Bachelor);
• Devono studiare all’estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a 
meno che non stia studiando all’estero).

Come presentare le candidature:
• Inviare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: “Perché hai scelto di studiare all’estero e 
in che modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale”?
• Si prega di notare che le domande devono essere presentate in inglese. Le domande in altre lingue 
non saranno prese in considerazione.

In caso di selezione come candidato finale, potrebbe essere richiesto di fornire:
• La prova del titolo di studio conseguito durante il corso di laurea
• Prova di identità attraverso una copia del passaporto
• Le copie dei documenti devono essere scansionati a colori. 
• 7 giorni di tempo dal momento in cui si riceverà la notifica della selezione dei finalisti per fornire la 
documentazione.

SCADENZA: 16 MAGGIO 2022
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• Volontariato

Volontariato nelle fattorie biologiche

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

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

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

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

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

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

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

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

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2021

https://wwoofinternational.org/
https://wwoof.net/#destination
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• Tirocini

Tirocini - Corte dei Conti

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

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria 
A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore 
che rivesta interesse per la Corte;
• Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d’attività della Corte 
dei Conti;
• Non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e 
una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea. 
– Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 euro 
mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2021

Tirocini presso l’Autorità Bancaria Europea

L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un’autorità indipendente dell’UE che 
opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e coerente in tutto il settore 
bancario Europeo. I suoi obiettivi generali sono il mantenimento della stabilità finanziaria nell’UE e la 
salvaguardia dell’integrità, dell’efficienza e dell’ordinato funzionamento del settore bancario.
Ogni anno l’Autorità bancaria Europea offre diversi tirocini presso la sua sede centrale di Parigi.

Chi può presentare domanda:
• Neolaureati, che hanno completato gli studi non più di cinque anni prima della scadenza per la 
presentazione delle candidature, in possesso di un’ottima conoscenza dell’inglese, la lingua di lavo-
ro ufficiale dell’EBA;
• Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e dei 
paesi candidati.

Come presentare le candidature:
• I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all’indirizzo EBA-Traineeship-Applica-
tions@eba.europa.eu;
• Devono indicare il numero di riferimento della posizione di tirocinio per cui si candidano e aggiungere 
il loro nome e cognome nell’oggetto dell’e-mail (ad esempio, TR LEGAL 2019_Nome, Cognome);
• Devono includere i seguenti documenti: un CV in formato Europass; una lettera di motivazione; 
una griglia dei criteri di idoneità compilata, datata e firmata; copie dei diplomi (o dei relativi certifica-
ti) di tutti gli studi universitari e post-universitari dichiarati nel CV.
– I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1724,22 euro; la durata del tirocinio è di 6 mesi con 
possibilità di proroga.

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2021

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
mailto:EBA-Traineeship-Applications%40eba.europa.eu?subject=
mailto:EBA-Traineeship-Applications%40eba.europa.eu?subject=
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Tirocini - OCSE

Il programma di tirocini dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
è progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di 
entrare nell’Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario 
generale e per sostenere le funzioni aziendali dell’Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello 
di dare ai candidati l’opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente 
internazionale

Candidati ammissibili:
• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage;
• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’OCSE (inglese e francese) e conoscenza o 
volontà di imparare l’altra;
• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office;
• Un’esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio.

Come presentare le candidature:
• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all’Ufficio Stage);
• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall’Ufficio Stage e i candidati idonei ven-
gono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell’OCSE;
• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un col-
loquio telefonico e/o una prova scritta;
• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato riceverà 
un’e-mail con la proposta di stage da parte dell’Ufficio Risorse Umane dell’OCSE.
– I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo 
compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su base 
full-time.
– A causa dell’alto volume di domande ricevute, l’Ufficio Stage dell’OCSE non è in grado di fornire 
un feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni per 
un colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi dalla pre-
sentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in considerazione. 

SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2022

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https://oecd.taleo.net/careersection/application.jss?lang=en&type=1&csNo=10280&portal=30140081672&reqNo=123260&isOnLogoutPage=true&TARGET=https://oecd.taleo.net/careersection/application.jss?lang=en&type=1&csNo=10280&portal=30140081672&reqNo=123260&isOnLogoutPage=true


Per restare informati sul mio lavoro potete consultare il mio sito web, la mia pagina Facebook o il
mio account Twitter.

Per maggiori informazioni sui bandi si prega di contattare lo staff
emiliano.cipolla@europarl.europa.eu
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 Parlement européen 
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 Parlement européen 
 Bât. LOUISE WEISS 
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Brando Benifei
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youtube.com/SocsandDems

http://www.brandobenifei.it/
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mailto:emiliano.cipolla%40europarl.europa.eu%20?subject=
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