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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1
Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali
Scuole
Giugno 2022
finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Fino a esaurimento delle risorse.

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
23/09/2022

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Istruzione

Ente finanziatore:
Ministro Innovazione Tecnologia e Transizione Digitale (MITD), Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte le Scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale. 
Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e
straniere.

 

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, l’Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali.
L’investimento è collegato all’obbligo (introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020) per la PA di migrare i
propri CED verso ambienti cloud.
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L'Avviso prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di
assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione,
formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione.

Le Scuole dovranno selezionare un minimo di 3 servizi da migrare (con un massimo di 23).

Budget complessivo → 40.000.000

Contributo →

 

Costo: 553 euro per ogni servizio migrato

Contributo: min 1.659 euro, max 12.719 euro

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24308

Nota :

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtmQAA
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PNRR
Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale
Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
Scuole
Giugno 2022
Fino a esaurimento delle risorse

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
23/09/2022

Aree tematiche:
Innovazione tecnologica, Istruzione

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)

Soggetti ammissibili → ente pubblico

 

Sono invitati a presentare proposte esclusivamente le Scuole sedi di Direttivo comprensive di scuole
secondarie di 1° e 2° grado dislocate su tutto il territorio nazionale.
Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non paritarie e
straniere.

Obiettivi →

 

L'Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel
contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza
Digitale”, parte del Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”

I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti:

M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei●
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servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire
M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei●

servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale
comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire

L’obiettivo dell'avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili
secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai
sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici. L’adozione del modello
consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell’offerta digitale da parte delle scuole,
permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in
particolare i contenuti e la didattica.

L’Istituto scolastico che accede all’avviso dovrà provvedere a ridisegnare il proprio sito web secondo le
modalità descritte nel paragrafo “Implementazione del modello di sito per le scuole”, aderendo al
“Pacchetto scuola online”. L’istituto scolastico dovrà anche provvedere a rendere disponibile il proprio
sito istituzionale secondo quanto previsto dal paragrafo Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al
modello sito per le scuole.

 

Budget complessivo → 20.000.000

 

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di Comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Contributo →

Contributo: 7.301 euro 

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24309

Nota :

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000ocbtrQAA#testo_completo_avviso__c
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Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di
eventi organizzati nell’ambito del progetto Autunno fiorentino 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
12/07/2022

Aree tematiche:
Coesione sociale, Cultura, Inclusione sociale, Periferie

Ente finanziatore:
Comune di Firenze

Soggetti ammissibili → non-profit, profit

 

Sono ammessi a partecipare in forma singola alla presente procedura gli enti, le istituzioni, le
associazioni, gli organismi e le imprese purché si tratti di:

organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)●

organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni come●

risultante dagli oneri versati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (nel triennio compreso tra il
2017-2021).

Obiettivi →

 

Il Bando intende sostenere progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l’inclusione
sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio
culturale materiale e immateriale nelle aree periferiche della città.
L’Amministrazione comunale, con la realizzazione del progetto denominato “Autunno Fiorentino
2022” ntende favorire la ripresa della cultura e dello spettacolo in tutti i Quartieri del Comune che non
rientrano nell’area del centro storico UNESCO tramite spettacoli, attività formative e laboratori dedicati
alle arti performative. In particolare, il Comune vuole promuovere, anche in continuità con la rassegna
“Estate Fiorentina”, la prosecuzione delle iniziative culturali, portando lo spettacolo, quale
manifestazione artistica, anche al di fuori dei luoghi istituzionali, per favorire l’inclusione e la coesione
sociale.

Tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Autunno Fiorentino 2022”, dovranno svolgersi in
pubbliche piazze, giardini, circoli e altri luoghi al chiuso (teatri, auditorium, palazzetti ecc.), sia pubblici
che privati, ubicati nei cinque quartieri amministrativi del Comune di Firenze:
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Quartiere 1 - ad esclusione delle aree comprese nel Sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO “Centro●

Storico di Firenze”
Quartiere 2 - intero territorio ammissibile●

Quartiere 3 - intero territorio ammissibile●

Quartiere 4 - intero territorio ammissibile●

Quartiere 5 - intero territorio ammissibile.●

Sono finanziabili interventi volti a:  

valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle periferie delle città mediante attività di spettacolo●

anche di carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle
tutele occupazionali e dei contratti di categoria
realizzare azioni di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale rispetto alle●

attività di spettacolo dal vivo svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria
promuovere iniziative formative e attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.●

Gli eventi organizzati nell’ambito del Progetto saranno articolati come segue:

Sezione A): Grandi eventi●

I progetti dovranno coinvolgere almeno 3 quartieri della città
Sezione B): Medi eventi●

I progetti dovranno coinvolgere almeno 2 quartieri della città
Sezione C): Piccoli eventi●

I progetti potranno essere realizzati in un solo quartiere della città.

I progetti dovranno svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di settembre e di dicembre 2022.

Budget complessivo → 1.196.136

Contributo →

 

Finanziamento: 80%

Sezione A

Costo del progetto: min 250.000 euro●

Contributo: max 200.000 euro●

Sezione B

Costo del progetto: min 100.000 euro●

Contributo: max 80.000 euro●

Sezione C

Costo del progetto: min 18.750 euro●
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Contributo: max 15.000 euro●

 

Territorio:
Firenze

Link:

 

Vai al sito

Avviso

ID Bando:
24310

Nota :

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici
https://www.comune.fi.it/system/files/2022-06/AUTUNNO FIORENTINO_Avviso pubblico_scadenza 12-7-2022_signed.pdf
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Reimagine Education Awards 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
16/09/2022

Aree tematiche:
Istruzione, Innovazione tecnologica, Imprenditorialita', Educazione

Ente finanziatore:
Reimagine Education

Soggetti ammissibili → singole persone, profit, non-profit, ente pubblico

Reimagine Education is a global conference and competition, open to educational innovators from all
around the world. 

All entries submitted must be legal.

Obiettivi →

 

The conference brings together edtech startups, academic faculty from top institutions, Chief
Innovation Officers, university leadership, teachers, and other stakeholders in the future of teaching
and learning.

Applications to the 2022 Reimagine Education Competition should focus on enhancing learning
outcomes, or students’ employability, or pertaining education in other relevant ways.

Award categories

AI in Education●

Immersive Experiential Learning (XR, Metaverse, Gaming)●

Access, Diversity & Inclusion●

E-Learning●

Digital Readiness (Data Analytics, Security, Privacy, Equity)●

Breakthrough Tech Innovation in Education (ICT Tools, Edu Apps, Instructional Technologies)●

The Power of Partnerships●

Science of Learning●

Lifelong Learning●

Best Online Program●

Developing Emerging Skills●

Nurturing Employability●
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Blended & Presence Learning●

Learning Assessment●

Nurturing Wellbeing & Purpose●

Sustainability Education●

Nurturing Values and Ethics●

Innovation in Business Education●

Winners will be announced at the Virtual Reimagine Education Conference (Dec 5-9, 2022)

Budget complessivo → 47.471

Total budgte: 50.000 USD

Contributo →

Awards:

global education award: 25.000 USD (23735,50 euro)●

global edtech award: 25.000 USD (23735,50 euro)●

 

Territorio:
Italia, Internazionale

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24332

Nota :

https://www.reimagine-education.com/
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Progetti 2023
Nave Italia

 

Linea di finanziamento:

Scadenza:
30/09/2022

Aree tematiche:
Disabilita', Educazione, Inclusione sociale, Salute, Sport, Welfare

Ente finanziatore:
Fondazione Tender To Nave Italia

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

 

Il bando è aperto a:

enti non profit dedicati a disabilità e disagio●

enti pubblici o privati dedicati a educazione e formazione●

scuole ospedali, servizi sanitari o sociali territoriali sia pubblici che privati●

parrocchie, enti ecclesiastici, comunità religiose, enti di formazione ●

piccoli gruppi o singole famiglie che desiderano creare un progetto strutturato per realizzare●

un’esperienza a bordo del brigantino Nave Italia.

 

Obiettivi →

Fondazione Tender To Nave Italia Onlus (TTNI) indice un bando per l’erogazione di contributi finalizzati
all’organizzazione di 22 progetti di educazione, riabilitazione, miglioramento della qualità di vita di
persone con disabilità e/o disagio sociale o familiare.

Il bando promuove un’opportunità innovativa nell’area della riabilitazione e inclusione sociaisle. La
metodologia sviluppata da TTNI viene offerta gratuitamente a chi opera per una miglior qualità di vita
delle persone rese fragili da malattie o disagio.

I tempi di imbarco sono previsti nella primavera - estate 2023.
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Budget complessivo → 19.800

Contributo →

Il costo di ogni progetto è di 1.800 euro per persona, dei quali 900 euro sono pagati da TTNI. I
proponenti si impegnano a raccogliere i restanti 900 euro per persona. L’erogazione di TTNI è
vincolata alla capacità di ciascun ente di sostenere in toto o in parte la propria quota. TTNI si riserva di
erogare una somma superiore al 50% qualora il progetto venga ritenuto meritevole dal Comitato
Scientifico.

 

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24351

Nota :

https://www.naveitalia.org/progetti/presenta-il-tuo-progetto/
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Erasmus +
#BeInclusive - Breaking barriers in sport Award

ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027

Scadenza:
29/09/2022

Aree tematiche:
Disabilita', Flussi migratori, Giovani, Inclusione sociale, Minori, Sport

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants must be:

legal entities (natural persons, public or private bodies, including international organisations)●

be established in one of the eligible countries, i.e.:●

EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs)●

 be established in one of the eligible countries, i.e.:●

Erasmus+ Programme Countries:●

EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)❍

non-EU countries:❍

listed EEA countries and countries associated to the Erasmus+ Programme (associated countries)
or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature.

Individuals are not eligible.●

Applications must relate to activities in the eligible countries.

 

Obiettivi →

The #BeInclusive EU sport Awards 2022 (hereafter referred to as the ‘Awards’) aim to reward and give
visibility to the best projects that have successfully supported inclusion through sport. Projects can
include disadvantaged, marginalized or underprivileged groups such as individuals with difficult social,
economic or educational backgrounds, people with a disability, health problems or cultural differences,
etc. This #BeInclusive EU sport Awards will also support gender equality. It will also contribute to
Peace through the integration of migrants and refugees. Besides rewarding specific organisations the
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#BeInclusive EU sport Awards 2022 will also give visibility and support the dissemination of innovative
ideas, initiatives and best practices throughout Europe.

Expected results

To reward sport projects that promote inclusion, dialogue and tolerance, emphasizing the benefits of
understanding each other and overcoming obstacles to participation. This category would reward
initiatives that support disadvantaged groups, such as ethnic minorities, people with disabilities or
vulnerable young people, to meet social challenges.

 

 

Budget complessivo → 15.000

Contributo →

 

1st prize: 10.000 euro●

2nd and 3rd prizes: 2.500 euro each●

 

Territorio:
Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24355

Nota :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-bbsa;callCode=ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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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Erasmus +
#BeInclusive - Promoting Gender Equality in sport “Be Equal”

ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-GENDER

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027

Scadenza:
29/09/2022

Aree tematiche:
Disabilita', Donne, Empowerment, Flussi migratori, Inclusione sociale, Sport

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants must be:

legal entities (natural persons, public or private bodies, including international organisations)●

be established in one of the eligible countries, i.e.:●

EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs)●

 be established in one of the eligible countries, i.e.:●

Erasmus+ Programme Countries:●

EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)❍

non-EU countries:❍

listed EEA countries and countries associated to the Erasmus+ Programme (associated countries)
or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature.

Individuals are not eligible.●

Applications must relate to activities in the eligible countries.

 

Obiettivi →

The #BeInclusive EU sport Awards 2022 (hereafter referred to as the ‘Awards’) aim to reward and give
visibility to the best projects that have successfully supported inclusion through sport. Projects can
include disadvantaged, marginalized or underprivileged groups such as individuals with difficult social,
economic or educational backgrounds, people with a disability, health problems or cultural differences,
etc. This #BeInclusive EU sport Awards will also support gender equality. It will also contribute to
Peace through the integration of migrants and refugees. Besides rewarding specific organisations the
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#BeInclusive EU sport Awards 2022 will also give visibility and support the dissemination of innovative
ideas, initiatives and best practices throughout Europe.

Expected results

To reward projects promoting the empowerment and participation of women and girls in sport. This
category would celebrate role models who make gender equality a reality by setting an inspiring
example. This directly follows the Report of the High Level Group on gender Equality in Sport.

 

 

Budget complessivo → 15.000

Contributo →

 

1st prize: 10.000 euro●

2nd and 3rd prizes: 2.500 euro each●

 

Territorio:
Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24356

Nota :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-gender;callCode=ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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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Erasmus +
#BeInclusive - Sport for Peace

ERASMUS-SPORT-2022-BEINCLUSIVE-SPORT-AWARDS-PEACE

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027

Scadenza:
29/09/2022

Aree tematiche:
Diritti umani e diritti civili, Disabilita', Empowerment, Flussi migratori, Inclusione sociale, Sport

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

In order to be eligible, the applicants must be:

legal entities (natural persons, public or private bodies, including international organisations)●

be established in one of the eligible countries, i.e.:●

EU Member State (including overseas countries and territories (OCTs)●

 be established in one of the eligible countries, i.e.:●

Erasmus+ Programme Countries:●

EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs)❍

non-EU countries:❍

listed EEA countries and countries associated to the Erasmus+ Programme (associated countries)
or countries which are in ongoing negotiations for an association agreement and where the
agreement enters into force before grant signature.

Individuals are not eligible.●

Applications must relate to activities in the eligible countries.

 

Obiettivi →

The #BeInclusive EU sport Awards 2022 aim to reward and give visibility to the best projects that have
successfully supported inclusion through sport. Projects can include disadvantaged, marginalized or
underprivileged groups such as individuals with difficult social, economic or educational backgrounds,
people with a disability, health problems or cultural differences, etc. This #BeInclusive EU sport Awards
will also support gender equality. It will also contribute to Peace through the integration of migrants and
refugees. Besides rewarding specific organisations the #BeInclusive EU sport Awards 2022 will also
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give visibility and support the dissemination of innovative ideas, initiatives and best practices
throughout Europe.

Expected results

To reward projects using sport as a vehicle to promote peace and European values. This category
would particularly target initiatives promoting the inclusion of refugees, such as in the context of the war
in Ukraine.

 

 

Budget complessivo → 15.000

Contributo →

 

1st prize: 10.000 euro●

2nd and 3rd prizes: 2.500 euro each●

 

Territorio:
Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24357

Nota :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-beinclusive-sport-awards-peace;callCode=ERASMUS-SPORT-2022-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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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Call for projects 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
31/07/2022

Aree tematiche:
Cooperazione internazionale, Diritti umani e diritti civili, Disabilita', Educazione, Inclusione sociale,
Minori, Salute, Sport

Ente finanziatore:
UEFA Foundation for children

Soggetti ammissibili → non-profit

Applications are invited from organisations anywhere in the world.

The organisation must be recognised by institutional partners or have been registered for at least three
years.

Obiettivi →

This call for projects is aimed at any organisation that shares the values of the UEFA foundation and
proposes practical measures to help children, in the areas of access to sport, health, education,
employment, personal development and supporting vulnerable children.

Areas:

health●

education●

access to sport●

personal development●

integration of minorities●

protection of children’s rights●

In order to achieve those objectives, the foundation establishes programmes involving football or sport
in general, either running its own projects or working in partnership with other entities.The foundation
may advise, work with or support any organisation or project that has similar goals or seeks to provide
development aid.

It may also provide humanitarian or emergency assistance, acting alone or in partnership with other
organisations.

If the organisation or project does not fulfil these, the project will be rejected:
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Activities not involving a majority of children under 18●

Activities not involving at least 20% girls ●

Projects primarily aimed at scouting, training or promoting young talent are excluded●

These criteria will be used to assess the relative value of the project and enable us to rank it overall:

Level of administrative costs ●

Level of co-funding●

Number of beneficiaries●

Focus on children ●

Children’s age range●

Level of girls’ participation●

Gender mainstreaming●

Inclusion of sports activities●

Environmental considerations●

Account taken of the local socio-economic situation●

General project context●

Relevance of projects to needs●

Collaboration with institutional partners●

Medium and long-term sustainability of activities●

Integration of local minorities and people of all abilities●

 

Budget complessivo →

Contributo →

 

The funding provided by the UEFA Foundation for Children is not predetermined, but it must be
proportional to the size of the project.

Co-funding is encouraged

Territorio:
Internazionale, Italia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24406

Nota :

https://uefafoundation.org/news/call-for-projects-2022/
mailto:bandi@excursusplus.it
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Bando FIA 2022 - progetti di ricerca

Linea di finanziamento:

Scadenza:
15/11/2022

Aree tematiche:
Welfare, Salute, Minori, Lavoro, Istruzione, Inclusione sociale, Giovani, Comunicazione

Ente finanziatore:
Fondazione Italiana per l'Autismo (FIA)

Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Possono partecipare solo Università, Centri di ricerca e Servizi Sanitari Pubblici; (altre organizzazioni
profit o non profit non sono ammissibili.

I progetti possono riguardare qualsiasi territorio.

Obiettivi →

I progetti devono riguardare:

Ricerca metodologico-didattica ed innovazione nel campo dell'inclusione scolastica●

Ricerca di base e applicata per diagnosi, trattamento e sostegno della popolazione con autismo●

nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta

Ogni singolo progetto presentato può riguardare esclusivamente solo uno dei seguenti campi di ricerca
con particolare attenzione alle persone con alto bisogno di sostegno:

ambito Ricerca metodologico-didattica ed innovazione nel campo dell'inclusione scolastica

Sperimentazione di modelli di valutazione della qualità dell’inclusione in riferimento a classi●

frequentate da allievi con disturbo dello spettro autistico, considerando anche le iniziative di supporto
all'inclusione attivate localmente dalle scuole in rete
Sperimentazione di protocolli di lavoro educativo precoce applicabili a livello di nido e primi anni della●

scuola dell’infanzia
Sperimentazione nelle classi frequentate da allievi con disturbi dello spettro autistico, nei vari gradi di●

scuola, di applicazioni didattiche fondate sulle evidenze, anche supportate dalle tecnologie
Sperimentazione di strumenti operativi a supporto dell'inserimento lavorativo e dei percorsi PCTO (ex●

alternanza scuola lavoro) dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, considerando anche il
superamento degli ostacoli derivanti dai corsi sulla sicurezza
Sperimentazione scolastica di sistemi di comunicazione alternativa, con produzione di materiali di●

supporto, tradizionali e multimediali
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Valorizzazione dei talenti particolari di persone con autismo in funzione di una inclusione sociale e di●

una elevata qualità della vita

ambito Ricerca di base e applicata per diagnosi, trattamento e sostegno della popolazione con autismo
nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta

Basi ezio-patogenetiche del disturbo dello spettro autistico●

Interventi terapeutici di natura farmacologica o nutraceutica●

Comorbilità nell’autismo: procedure diagnostiche e d’intervento●

Interventi abilitativi e/o d’inclusione e/o di promozione della qualità di vita per la persona con disturbo●

dello spettro autistico e/o il caregiver

Entro il 28/2/2023 FIA rendera? ? noti i progetti selezionati.

 

Budget complessivo →

I fondi per sostenere la realizzazione dei progetti selezionati saranno alimentati da persone fisiche e
aziende, principalmente nell’ambito della campagna 2023 di sensibilizzazione e raccolta fondi
organizzata da FIA

Contributo →

Contributo: min 50.000 euro, max 100.000 euro per anno o per un massimo di 2 (due) anni

Co-finanziamento: min 30% to risorse finanziarie provenienti da realtà private e/o pubbliche

Territorio:
Italia

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24417

Nota :

https://www.fondazione-autismo.it/bando-fia-2022-progetti-di-ricerca/
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Premio Crowdfunding per la Cultura Rete del Dono
Edizione 2022

Linea di finanziamento:

Scadenza:
15/09/2022

Aree tematiche:
Comunicazione, Cultura, Inclusione sociale, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Welfare

Ente finanziatore:
Rete del dono

Soggetti ammissibili → non-profit

 

Possono candidarsi e partecipare al Premio le ONP, intese come organizzazioni non profit con
esclusiva finalità sociale o benefica.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare le ONP aventi la seguente forma
giuridica:

fondazioni, associazioni, comitati ●

organizzazioni di volontariato●

cooperative sociali●

imprese sociali●

organizzazioni non governative●

associazioni e società sportive dilettantistiche●

associazioni di promozione socia●

altre organizzazioni che non abbiano finalità lucrative disciplinate da leggi speciali ●

startup innovative a vocazione sociale●

soggetti previsti dalla riforma del terzo settore ●

imprese culturali e creative●

Tali enti possono essere: 

già registrati su Rete del Dono. Nel caso abbiano una campagna di crowdfunding in corso, ai fini●

dell’assegnazione del contributo messo in palio da Rete del Dono, verranno considerate valide
eslusivamente le donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 gennaio
2023.
non ancora registrati su Rete del Dono ma che si registreranno al portale e presenteranno il progetto●

di crowdfunding entro i tempi richiesti.
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Obiettivi →

 

Il Premio Rete del Dono per la Cultura ha l’obiettivo di promuovere la pratica del crowdfunding nel
settore culturale e artistico attraverso un contest che preveda l’erogazione di un premio, sotto forma di
donazione, rivolto agli enti culturali che nel corso del 2022/2023 avranno gestito con successo
campagne di crowdfunding sulla piattaforma retedeldono.it a sostegno di progetti culturali o artistici.

L’edizione 2022/2023 si arricchisce di ulteriori riconoscimenti in corsi di alta formazione e consulenza
personalizzata.

I progetti presentati, per meglio rispondere agli obiettivi del Premio Rete del Dono per la Cultura,
dovranno essere sviluppati in uno o più dei seguenti ambiti: 

sostegno a musei, biblioteche, teatri, gallerie, orchestre, compagnie teatrali e di danza ●

interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili●

organizzazione di eventi culturali quali: Festival, Rassegne, Mostre, ecc●

sostegno a progetti nei diversi ambiti ●

inclusione sociale❍

welfare culturale❍

riqualificazione spazi❍

arte e cultura●

fotografia●

musica●

danza●

editoria e letteratura●

cinematografia●

 

Budget complessivo → 12.000

Contributo →

 

Premio: 3.000 euro per i 3 progetti candidati che avranno raccolto di più entro la scadenza stabilita,
superando la soglia minima di 8.000 euro di raccolta fondi online.

Premio speciale: 3.000 euro (sono previsti 2 premi)

Tutti i Partner metteranno inoltre a disposizione delle quattro organizzazioni vincitrici ulteriori
riconoscimenti in corsi di formazione. In particolare:

Cultural Welfare Center: la partecipazione gratuita al Programma Welcomedella CWC School (La●

Bussola. Percorso primo livello) per 15dello staff del progetto vincitore del “Premio Speciale
Progettazione Culturale”
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EY Foundation Onlus: una sessione di formazione specialistica sulla tematica Digital Marketing,●

Comunicazione eSocial Media con focus sugli enti del terzo settore che operano in ambito culturale,
destinata ai cinquevincitori del PremioCrowdfundingper la Cultura.
Fondazione Fitzcarraldo:la partecipazione gratuita per una persona ad un corso intensivo di●

comunicazione scelto all’interno della propria offerta formativa per il 2023al progetto vincitore del
“Premio Speciale Innovazione”
The Fundraising School:la partecipazione gratuita per un rappresentante di ogni ente vincitore ddel●

corso “Cultura e Fundraising. Strumenti di sostenibilità per le organizzazioni culturali e creative”.

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24424

Nota :

https://www.retedeldono.it/premio-crowdfunding-cultura
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Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP
realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito obbligo d'istruzione -

Annualità 2023-2024

Linea di finanziamento:
Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020

Scadenza:
04/08/2022

Aree tematiche:
Formazione, Giovani, Istruzione

Ente finanziatore:
Regione Toscana

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit, profit

 

Sono ammissibili Singoli soggetti o partenariati costituiti o da costituire a finanziamento approvato.
Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative (sia esso
soggetto attuatore unico, capofila o soggetto aderente ad un partenariato) sia in regola con la
normativa sull’accreditamento nell'ambito obbligo d'istruzione ai sensi dell'art. 70 comma 3 del Reg. n.
47/R/2003 e della DGR n. 1407/2016 e smi.
Ciascun partenariato può essere composto al massimo da 3 organismi formativi.

Obiettivi →

 

Il Bando è finalizzato al finanziamento diI percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi
accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione si collocano nel sistema complessivo dell'offerta
formativa regionale IeFP con le finalità di:

concorrere a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e●

formazione professionale
favorire il successo scolastico e formativo e ridurre la dispersione scolastica●

facilitare le transizioni tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, anche●

attraverso la promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in contesti lavorativi
fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.●

I percorsi oggetto dell'avviso, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale di IeFP, sono
destinati ai minori che vogliono scegliere un’opzione alternativa al corso di studi quinquennale proposto
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dalla scuola superiore e si concretizzano in:

lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro●

attività pratiche in laboratorio●

attività di apprendimento in contesto lavorativo all’interno delle aziende.●

Destinatari sono i giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito, o non sono in grado di dimostrare di aver
conseguito, il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un
percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza
del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita dal ragazzo/a nell'anno scolastico e
formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP.

Ciascun percorso dovrà essere progettato con un numero di iscritti pari a 15 allievi/e.

Budget complessivo → 5.125.725

Contributo →

Contributo max: 269.775 euro 

Territorio:
Toscana

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
24437

Nota :

https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-percorsi-formativi-triennali-di-iefp-realizzati-dagli-organismi-formativi-accreditati-nell-ambito-obbligo-d-istruzione-annualità-2023/24?inheritRedirect=true&redirect=/por-fse-2014-2020/bandi
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Bando Pins 5

Linea di finanziamento:

Scadenza:
14/10/2022

Aree tematiche:
Sport, Minori, Istruzione, Giovani

Ente finanziatore:
Fondazione CR Firenze

Soggetti ammissibili → non-profit, ente pubblico

Sono ammissibili in qualità di ente richiedente unicamente le Scuole secondarie di I e di II grado,
pubbliche o paritarie (se dotate di decreto di riconoscimento MIUR) della Città metropolitana di Firenze
e delle province di Arezzo e Grosseto.

La proposta progettuale può essere presentata in partenariato con altri enti e potranno essere indicati
altri soggetti coinvolti nell’intervento.

Partner operativi
I Partner operativi sono quegli enti che partecipano all’ideazione e realizzazione dell’intervento, o a
parte di esso, implementando specifiche attività insieme all’ente proponente nel rispetto delle linee
guida previste per la gestione tecnica ed economica del progetto. Debbono avere sede legale o
operativa nella Città metropolitana di Firenze o nelle province di Arezzo e Grosseto.

Possono essere:

le istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, pubbliche e paritarie●

tutti i soggetti privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica●

le cooperative sociali●

 le imprese sociali●

altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro●

Si intende sollecitare (e quindi privilegiare) i progetti che saranno in grado di attivare partenariati:

 tra più istituzioni scolastiche prossime, al fine di facilitare lo scambio e la sostenibilità nel tempo della●

gestione delle attività
 con Associazioni Sportive Dilettantistiche per quanto riguarda le attività sportive●

con associazioni/operatori esperti del campo di attività prescelto●

Possono essere partner associati o sostenitori esterni, quali ad esempio le aziende, gli ETS che
mettono a disposizione know-how, attrezzature, spazi, etc. Possono altresì essere co-finanziatori
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esterni al partenariato e cioè soggetti che concorrono all’iniziativa esclusivamente attraverso un
contributo di natura economica.

Obiettivi →

PINS 5 ha l’obiettivo di promuovere la creazione o il potenziamento di presidi territoriali di continuità, da
animare quindi lungo tutto l’anno scolastico, con cadenza regolare, che svolgano una funzione
educativa e aggregativa in favore di ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni (Scuola secondaria di I e
II grado). 

Intende:

offrire, in un contesto definito, una serie di opportunità formative, motivazionali e socializzanti, anche●

in un’ottica di prevenzione del disagio e della dispersione, promuovendo il protagonismo e la
partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze e lo scambio tra pari
proporre una estensione del tempo scuola, inteso come ripensamento dell’offerta formativa durante●

l’intera giornata e l’introduzione di attività che rafforzino le competenze e la motivazione degli studenti
e che rafforzi la funzione della scuola rispetto al territorio come luogo in cui vivere e sperimentare
processi di equità, inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione.

Il bando promuove la creazione / sviluppo di presidi territoriali (CLUB) con valenza formativa che
devono costituire un punto di riferimento regolare per gli studenti. I “Club” sono il frutto di una
coprogettazione tra studenti / insegnanti / comunità e devono:

fruire di uno spazio/spazi dedicati●

essere aperti con regolarità (es una o due volte a settimana) e /o prevedere attività comunque●

regolari
presentare una programmazione chiara●

essere aperti a tuttisviluppare una identità valoriale e comunicativa che rafforzi l’identità/●

appartenenza alla scuola.

Durata max:  18 mesi 

I destinatari finali sono tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto con età
compresa indicativamente tra 12 e 19 anni.

Budget complessivo → 500.000

Contributo →

Contributo max: 40.000 euro

Finanziamento: max 80%

Co-finanziamento: min 20%

Territorio:
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Provincia di Grosseto, Provincia di Firenze, Provincia di Arezzo

Link:

Vai al sito

ID Bando:
24442

Nota :

La nota di Excursus+:
 Scadenza ore 17.00

https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/pins/
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Linee Guida 2022 - 2023
Bando A Sostegno dell’inclusione sociale

Linea di finanziamento:

Scadenza:
11/09/2022

Aree tematiche:
Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio, Sport, Inclusione sociale, Giovani, Cultura

Ente finanziatore:
LifeGate

Soggetti ammissibili → non-profit

Possono presentare domanda di sostegno gli enti senza finalità di lucro, con sede in Italia, che siano
regolarmente costituiti ai sensi di legge, dotati di adeguate procedure contabili e registrati almeno in un
registro pubblico.
Gli enti richiedenti devono essere costituiti e operativi da almeno due anni all’atto della presentazione
della domanda e avere a disposizione almeno due bilanci o rendiconti.

Le richieste possono essere sottoposte da un unico Ente realizzatore, o in partnership con altri Enti.

Obiettivi →

Il bando intende finanziare progetti di enti del terzo settore che promuovano iniziative di sviluppo
urbano sostenibile volte a favorire l’inclusione sociale dei giovani attraverso l’arte e che contemplino
eventualmente anche l’integrazione con lo sport e la cultura.

I progetti dovranno obbligatoriamente:

Essere realizzati all’interno del territorio nazionale●

Essere promossi e realizzati da enti del terzo settore operanti individualmente o in partnership –●

anche imprese sociali
Avere carattere incrementale rispetto all’attività ordinaria degli enti proponenti;●

Promuovere la rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione/conversione di edifici e/o spazi●

secondo criteri di sostenibilità
Promuovere attività sociali con modelli di intervento attenti agli aspetti ambientali●

Prevedere azioni per favorire l’inclusione sociale dei giovani maggiorenni●

Integrare l’intervento urbanistico con attività/percorsi/opportunità legati all’arte come chiave di●

contrasto alla marginalità sociale e di promozione dell’inclusione. I percorsi proposti potranno
prevedere anche attività e iniziative legate allo sport e alla cultura, quali ambiti secondari.
Garantire a tutti l’accessibilità ai servizi senza criteri di esclusione legati a condizioni di natura●
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socioeconomica
Essere proposti da enti che dimostrino competenze coerenti con gli obiettivi del bando e le azioni del●

progetto

Budget complessivo → 100.000

Comprende donazioni di beni e servizi, ed elargizioni monetarie

Contributo →

Contributo: max 60.000 euro

Finanziamento: min 40%, max 60%

Previsto il co-finanziamento

Territorio:
Italia

Link:

Vai al bando

Vai al sito

ID Bando:
24458

Nota :

https://www.lifegatebandoinclusione.it/?utm_source=LISTA TOTALE&utm_campaign=8bfde163eb-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_07_09_29&utm_medium=email&utm_term=0_1687209b06-8bfde163eb-529492326
https://www.lifegate.it/chi-siamo
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Erasmus +
Key Action 1

Mobility of young people - Youth Exchanges
KA152-YOU

Bando di prossima pubblicazione
second deadline

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027

Scadenza:
04/10/2022

Aree tematiche:
Minori, Istruzione, Intercultura, Giovani, Empowerment, Educazione

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → profit, non-profit, gruppi informali, ente pubblico

A participating organisation can be:

a non-profit organisation, association, NGO●

European Youth NGO●

a public body at local, regional, national level; a social enterprise●

a profit-making body active in Corporate Social Responsibility●

an informal group of young people, established in an EU Member State or third country associated to●

the Programme or a third country not associated to the Programme neighbouring the EU

Any eligible participating organisation or group established in an EU Member State or third country
associated to the Programme can be the applicant. This organisation applies on behalf of all
participating organisations involved in the project.

Consortium
Minimum two participating organisations (at least one sending and at least one receiving organisation)
from different countries must be involved.

Obiettivi →

Under this Action, organisations and informal groups of young people can receive support to carry out
projects bringing together young people from different countries to exchange and learn outside their
formal educational system.
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Erasmus+ supports non-formal learning mobility of young people in the form of Youth Exchanges, with
the objective to engage and empower young people to become active citizens, connect them to the
European project as well as to help them acquire and develop competences for life and their
professional future. More specifically, Youth Exchanges aim to:

foster intercultural dialogue and learning and feeling of being European●

develop skills and attitudes of young people●

strengthen European values and breaking down prejudices and stereotypes●

raise awareness about socially relevant topics and thus stimulate engagement in society and active●

participation 

The Action is open to all young people, with a special focus on those with fewer opportunities.

Youth Exchanges are meetings of groups of young people from at least two different countries who
gather for a short period to implement jointly a non-formal learning programme (a mix of workshops,
exercises, debates, role-plays, simulations, outdoor activities, etc.) on a topic of their interest, seeking
inspiration from the European Youth Goals.

The following activities are not eligible for grants under Youth Exchanges:

academic study trips●

exchange activities that aim to make financial profit●

exchange activities that can be considered as tourism●

festivals●

holiday travel●

performance tours, statutory meetings, training courses by adults for young people●

Additionally to Youth Exchanges, projects could also comprise of Preparatory Visits.
Preparatory visits aim to ensure high quality activities by facilitating and preparing administrative
arrangements, building trust and understanding and setting-up a solid partnership between the
organisations and people involved. In the case of Youth Exchanges activities with young people with
fewer opportunities, the preparatory visit should enable to ensure that the specific needs of the
participants can be catered for.

Youth Exchanges are particularly suitable for inclusion of young people with fewer opportunities:

Group mobility offers international mobility experience in the safety of a group●

The short duration of Youth Exchanges makes the involvement of young people with fewer●

opportunities appropriate
Involvement of local participants facilitates first participation in European projects.●

Partecipants

1) Youth Exchanges

Young people aged between 13 and 30 residents in the countries of their sending and receiving
organisations. Group leaders and facilitators involved must be at least 18 years old.
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Minimum 16 and maximum 60 participants per activity (group leaders, facilitators and accompanying●

persons not included).
Minimum 4 participants per group (group leaders, facilitators and accompanying persons not●

included).
Minimum two groups of young people from two different countries●

Each group must have at least one group leader. Maximum two facilitators per activity●

2) Preparatory Visits

Representatives of the participating organisations, facilitators, group leaders and young people taking●

part in the main activity.

Duration: From 3 to 24 months

This deadline is for for projects starting between 1 January and 31May of the following year.

Budget complessivo →

Contributo →

Organisational Support

100 euro  per participant in a Youth Exchange●

Travel

min 23 euro (10.99 km), max 1500 euro (8000 km or more)●

based on the travel distance and number of persons

Inclusion support

100 euro per participant in a Youth Exchange●

Preparatory visit support

575 euro per participant per preparatory visit●

Individual Support (euro per day)

Italy: 39 euro●

 

Territorio:
Unione Europea, Italia

Link:
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Nota :

La nota di Excursus+:
 The call text is available but the second deadline has not yet been opened

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf
https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/
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Erasmus +
Key Action 1

Mobility of young people -Youth Workers
KA153-YOU

Bando di prossima pubblicazione
second deadline

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027

Scadenza:
04/10/2022

Aree tematiche:
Lavoro, Istruzione, Intercultura, Giovani, Formazione, Empowerment

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → profit, non-profit, gruppi informali, ente pubblico

A participating organisation can be:

a non-profit organisation, association, NGO; European Youth NGO; a public body at local, regional,●

national level; a social enterprise; a profit-making body active in Corporate Social Responsibility
a group of young people active in youth work but not necessarily in the context of a youth●

organisation (i.e. informal group of young people

established in an EU Member State or third country associated to the Programme or a third country not
associated to the Programme neighbouring the EU

Any eligible participating organisation established in an EU Member State or third country associated to
the Programme can be the applicant. This organisation applies on behalf of all participating
organisations involved in the project

Consortium
Minimum two participating organisations (at least one sending and at least one receiving organisation)
from different countries must be involved

Obiettivi →

Under this Action, organisations can receive support to carry out projects comprising of one or more
learning activities for the professional development of youth workers and their organisation.
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Mobility projects for youth workers aim to:

Provide non-formal and informal learning opportunities for educational and professional development●

of youth workers, contributing to high quality individual practice as well as to the evolution of youth
work organisations and systems
Build a community of youth workers that can support the quality of projects and activities for young●

people in EU programmes and beyond.
Develop local youth work practices and contribute to capacity building for quality youth work of the●

participants and their organisation, having a clear impact on the participating youth workers' regular
work with young people.

The Erasmus+ Programme seeks to promote youth participation, reinforcement of the quality of
informal and non-formal learning processes and development of quality youth work. Further support in
these areas is available through specific thematic strategies, such as Youth Participation Strategy,
Youthpass and the European Training Strategy (ETS).

Activities

1) Professional Development Activities (PDA’s)
Professional development activities are transnational learning mobility activities supporting the
professional development of youth workers. They can take the form of:

Study visits and different types of assignments, such as job shadowing, youth worker exchanges and●

peer learning, in youth work organisations and organisations active in the youth field abroad.
Networking and community building among youth workers taking part in the action and supporting its●

objectives.
Training courses supporting the development of competences (e.g. based on relevant existing●

competence models), to implement quality youth work practices or address and test innovative
methods (for instance related to digital and smart youth work).

2) Seminars and workshops supporting in particular knowledge-building and best practices sharing
linked to the objectives, values and priorities of the EU Youth Strategy and of the EU programmes
contributing to its implementation.

3) Preparatory visits
Preparatory visits aim to ensure high quality activities by facilitating and preparing administrative
arrangements, building trust and understanding and setting-up a solid partnership between the
organisations and people involved. Preparatory Visits take place in the country of one of the receiving
organisations before the start of the Professional Development Activity

Duration: From 3 to 24 months

Partecipants

No age limit. Participants, with the exception of trainers, accompanying persons and facilitators, must●

be resident in the country of their sending or receiving organisation
Number of participants: Up to 50 participants (excluding, where relevant, trainers, accompanying●

persons and facilitators) in each activity planned by the project
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Participants from the country of the receiving organisation must be involved in each activity●

Budget complessivo →

Contributo →

Organisational Support

100 euro  per participant in a Youth Exchange●

Travel

min 23 euro (10.99 km), max 1500 euro (8000 km or more)●

based on the travel distance and number of persons

Inclusion support

100 euro per participant in a Youth Exchange●

Preparatory visit support

575 euro per participant per preparatory visit●

Individual Support (euro per day)

Italy: 66 euro●

 

Territorio:
Unione Europea, Italia

Link:

Vai al sito
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ID Bando:
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Nota :

La nota di Excursus+:
 The call text is available but the second deadline has not yet been opened

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf
https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/
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Bando n. 5/2022 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate
condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la
prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale.
Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli
stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art.
1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2016)

 

Linea di finanziamento:

Scadenza:
02/09/2022

Aree tematiche:
Diritti umani e diritti civili, Donne, Flussi migratori, Inclusione sociale, Minori, Sicurezza, Welfare

Ente finanziatore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità

Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit

 

Sono ammissibili:

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano●

Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e●

loro consorzi
Soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del registro delle●

associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. I soggetti privati devono
stipulare una convenzione con uno o più dei soggetti di cui ai precedenti punti appartenenti all’ambito
territoriale prescelto, mediante stipula di appositi accordi.

Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini , vittime dei reati previsti dagli articoli 600
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18,
includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale, i titolari di
permessi di soggiorno per casi speciali, per cure mediche per calamità, per motivi di particolare valore
civile, per protezione speciale e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al
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momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

 

Obiettivi →

 

Il Bando è finalizzato ad assicurare e ai soggetti destinatari il contatto, l’emersione, la tutela e la prima
assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per realizzare il Programma
unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

I progetti devono prevedere le seguenti attività:

attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e●

all’emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo,
accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone
richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale
azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni●

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso
ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nei percorsi di protezione dedicati
azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata●

assistenza sanitaria e consulenza legale
accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione●

delle vittime
attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno  o di altro status giuridico●

formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione●

professionale)
attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad●

accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano
eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di
secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche
mediante l’uso delle nuove tecnologie e dei processi d’uso delle ICT), teso a favorire il loro
empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito
nel paese di origine
attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al●

grave sfruttamento e il Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI , all’interno del quale sono attivati
servizi dedicati alle persone portatrici di esigenze particolari, vittime di tratta o presunte tali. Tali
attività, tese a facilitare il dialogo e la collaborazione con il SAI, possono prevedere, dove possibile e
nel rispetto delle rispettive competenze, percorsi integrati di tutela tra i due Sistemi, valutando l’iter
più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta.

Gli ambiti territoriali per l’attuazione dei progetti finanziati sono i seguenti:

Piemonte e Valle D’Aosta1.
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Liguria2.
Lombardia 1 (Città metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como)3.
Lombardia 2 (province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia)4.
Province autonome di Trento e Bolzano5.
Veneto6.
Friuli Venezia Giulia7.
Emilia Romagna8.
Toscana9.
Marche10.
Umbria11.
Abruzzo e Molise12.
Lazio13.
Campania14.
Puglia15.
Basilicata 16.
Calabria17.
Sicilia 1 (liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento)18.
Sicilia 2 (Città metropolitana di Messina; Città metropolitana di Catania)19.
Sicilia 3 (Città metropolitana di Palermo; libero Consorzio comunale di Trapani)20.
Sardegna21.

La durata dei progetti ammessi al finanziamento è fissata in 17 mesi e gli stessi dovranno essere
avviati il 1°ottobre 2022.

 

Budget complessivo → 27.200.000

Contributo →

 

La richiesta di finanziamento deve essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale come
segue: 

Piemonte e Valle d'Aosta: 2.055.111 euro ●

Liguria: 1.027.555 euro ●

Lombardia 1 (Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como, Milano): 2.296.889 euro ●

Lombardia 2 (Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia): 1.571.555 euro ●

Provincia di Trento e Bolzano: 483.555 euro ●

Veneto: 2.055.111 euro ●

Friuli Venezia Giulia: 604.444 euro ●

Emilia Romagna: 1.934.222 euro ●

Toscana: 1.813.333 euro ●

Marche: 846.222 euro ●

Umbria:785.777 euro ●

Abruzzo e Molise: 1.088.000 euro ●
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Lazio: 2.115.555, euro ●

Campania: 1.632.000 euro ●

Puglia: 1.934.222 euro ●

Basilicata: 544.000 euro ●

Calabria: 1.208.889 euro ●

Sicilia 1 (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento): 1.208.889 euro●

Sicilia 2 (Messina, Catania): 906.667 euro ●

Sicilia 3 (Palermo, Trapani): 483.556 euro ●

Sardegna:  604.444 euro●

 

Territorio:
Italia

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
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Nota :

https://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-della-tratta-5/
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Erasmus +
Key Action 1

Youth participation activities 
KA154-YOU

Bando di prossima pubblicazione
second deadline

Linea di finanziamento:
Erasmus + 2021-2027

Scadenza:
04/10/2022

Aree tematiche:
Empowerment, Formazione, Giovani, Intercultura, Istruzione, Lavoro

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, gruppi informali, non-profit, profit

A participating organisation can be:

a non-profit organisation, association, NGO; European Youth NGO; a public body at local, regional,●

national level; a social enterprise; a profit-making body active in Corporate Social Responsibility
an informal group of young people●

established in an EU Member State or third country associated to the Programme or a third country not
associated to the Programme neighbouring the EU

National Youth participation projects: minimum one participating organisation must be involved. ●

Transnational Youth participation projects: minimum two participating organisations from different●

countries must be involved

Any eligible participating organisation established in an EU Member State or third country associated to
the Programme can be the applicant. This organisation applies on behalf of all participating
organisations involved in the project

Consortium
Minimum two participating organisations (at least one sending and at least one receiving organisation)
from different countries must be involved

Obiettivi →
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Erasmus+ supports youth-driven local, national and transnational participation projects run by informal
groups of young people and/or youth organisations encouraging youth participation in Europe's
democratic life and following one or more of the following objectives:

provide young people with opportunities to engage and learn to participate in civic society (providing●

pathways of engagement for young people in their daily lives but also in democratic life, aiming for a
meaningful civic, economic, social, cultural and political participation of young people from all
backgrounds, with special focus on those with fewer opportunities)
raise young people's awareness about European common values and fundamental rights and●

contribute to the European integration process, including through contribution to the achievement of
one or more of the EU Youth Goals
develop young people’s digital competences and media literacy (in particular critical thinking and the●

ability to assess and work with information) with a view to increasing young people’s resilience to
disinformation, fake news and propaganda, as well as their capacity to participate in democratic life
bring together young people and decision makers at local, regional, national and transnational level●

and/or contribute to the EU Youth Dialogue.

Partecipants

Young people aged between 13 and 30 resident in the country of the participating organisations and
decision-makers relevant to the topics addressed by the project.

Youth participation activities are non-formal learning activities revolving around active participation of
young people. Such activities aim to enable young people to experience exchanges, cooperation,
cultural and civic action. Supported activities should help the participants strengthen their personal,
social, citizenship and digital competences and become active European citizens.

This Action supports the use of alternative, innovative, smart and digital forms of youth participation,●

including the extension of youth participation into a variety of sectors and spaces (healthcare
services, sports facilities etc., regardless of whether these are operated by the public or private
sector), opening pathways to active participation for young people from all backgrounds.
Youth participation activities can be used to conduct dialogues and discussions between young●

people and decision-makers to promote the active participation of young people in democratic life in
Europe. As a concrete result, young people are able to make their voices heard (through the
formulation of positions, proposals and recommendations), especially on how youth policies should
be shaped and implemented in Europe. Youth participation activities can also take the form of civic
action and youth activism, allowing young people to engage in various ways to raise awareness of
issues that matter to them.
Youth participation activities can be either transnational (implemented in one or more participating●

countries and involving partners from several participating countries) or national (implemented at
local, regional or national level and involving informal group(s) of young people and/or organisations
from a single participating country).

Budget complessivo →

Contributo →
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Grant size: max 60.000 euro
Project management

500 euro  per month●

Teacher/Trainer/Researcher/ Youth worker Unit contribution per day

Italy: 214 euro●

Physical events carried out in the framework of the project

 100 euro per partecipant●

Travel

min 23 euro (10.99 km), max 1500 euro (8000 km or more)●

based on the travel distance and number of persons●

Inclusion support

100 euro per partecipant●

 

Territorio:
Italia, Unione Europea

Link:

Vai al sito

Vai al bando (pag. 162)

Vai a Erasmus+ Programme

ID Bando:
24466

Nota :

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf
https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/
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Erasmus+
Key Action 1

DiscoverEU inclusion action
KA155-YOU

Linea di finanziamento:
Erasmus +

Scadenza:
27/09/2022

Aree tematiche:
Educazione, Empowerment, Formazione, Giovani, Intercultura, Istruzione

Ente finanziatore:
Commissione Europea

Soggetti ammissibili → ente pubblico, gruppi informali, non-profit, profit

An organisation can be:

a non-profit organisation, association, NGO●

a public body at local, regional, national level●

a social enterprise●

a profit-making body active in Corporate Social Responsibility●

an informal group of young people●

established in an EU Member State or third country associated to the Programme.

The DiscoverEU travels must take place in minimum one other country different from where the
participant(s) started their travel.

Obiettivi →

Under the Discover EU Inclusion Action, organisations and informal groups of young people can
receive support to carry out projects allowing young people with fewer opportunities to participate in
DiscoverEU on equal footing with their peers. DiscoverEU offers young people who are 18 years’ old a
chance to have a short-term individual or group experience travelling across Europe by rail or other
modes of transport where necessary. The objectives are to:

give young people the chance to learn about Europe but also to discover Europe’s opportunities for●

their future education and life choices
 equip young people with knowledge, life skills and competences of value to them●

encourage connection and intercultural dialogue between the young people●
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foster the young people’s sense of belonging to the European Union●

inspire young people to embrace sustainable travel in particular and environmental conscience in●

general

DiscoverEU seeks to enhance its inclusion dimension by providing extra support to participants with
fewer opportunities to explore Europe. More specifically, the DiscoverEU Inclusion Action aims to:

Reach out to young people with fewer opportunities that would not apply on their own initiative●

Overcome the obstacles that prevent these young people to directly participate in the DiscoverEU●

general application round and provide the necessary support that they need so that they are able to
travel
Trigger and enhance the development of competences and skills of young people with fewer●

opportunities taking part in DiscoverEU.

With the DiscoverEU Inclusion Action, one to five young people with fewer opportunities from the same
country gather for a short period to travel through Europe. The learning period comprises planning,
preparation, implementation before and during the DiscoverEU travel as well as follow-up after the
travel.

The following activities are not eligible for grants under DiscoverEU: academic study trips; exchange
activities that aim to make financial profit; exchange activities that can be considered as performance
tours, statutory meetings, training courses by adults for young people.

The call is for projects starting between 1 March and 31 August of the following year.

Partecipants

Young people with fewer opportunities120 aged 18 and legally residents in the countries of their●

sending organisation.
Group leaders, facilitators or accompanying persons involved must be at least 18 years old.●

Minimum 1 and maximum 5 participants per DiscoverEU travel (Group leaders, facilitators and●

accompanying persons not included).

Budget complessivo →

Contributo →

Travel

min 23 euro (10 – 99 km), max 1500 euro (8000 km or more)●

Individual Support

62 euro per participant per day (max 21 days of support per participant)●

Inclusion support

100 euro per participant●
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Nota :

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf
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