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Agricoltura 
 
Sovvenzioni dell’UE per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 

Europei (Programma AGRIP) 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

L'obiettivo generale della politica di promozione dei prodotti agricoli è rafforzare la 

competitività del settore agricolo dell'Unione. 

 

Lo slogan "Enjoy, it’s from Europe", mira ad aiutare le organizzazioni agricole a promuovere 

i prodotti agroalimentari dell'UE nei mercati internazionali e a sensibilizzare i consumatori 

sugli sforzi compiuti dagli agricoltori europei per fornire prodotti di qualità. 

 

Gli obiettivi specifici del programma AGRIP sono i seguenti: 

 

 Migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati 

standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione; 

 Aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti 

alimentari dell’UE e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno 

dell’Unione; 

 Rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE; 

 Aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari 

dell’UE, con particolare riguardo ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior 

potenziale di crescita; 

 Ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, 

perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. 

 

Attività finanziabili 

Le campagne di informazione e di promozione possono riguardare le seguenti attività: 

 

1. Gestione del progetto. 

2. Relazioni pubbliche - Azioni di PR; Eventi stampa. 

3. Sito web, social media - Configurazione, aggiornamento, manutenzione del sito web; 

Social media (configurazione degli account, pubblicazione regolare di post); Altro 

(applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.). 

4. Pubblicità - Stampa; TV; Radio; Online; Attività in ambienti esterni; Cinema. 

5. Strumenti di comunicazione - Pubblicazioni; Kit mediatici; Gadget promozionali; 

Video promozionali. 

6. Eventi - Stand in fiere; Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazione 

commerciale/corsi di cucina, attività nelle scuole; Settimane dei ristoranti; 

Sponsorizzazione di eventi; Viaggi di studio in Europa. 

7. Promozione presso i punti vendita - Giornate di degustazione; Altro: promozione 

nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita. 

 

Il bando riguarda l’esecuzione di programmi semplici o programmi multipli (che possono 

essere presentati da una organizzazione proponente o da più organizzazioni riunite in un 

partenariato, tutte dello stesso Stato membro) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi 

terzi  
  

https://ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-home-and-abroad-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-home-and-abroad-2021-jan-28_en
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PROGRAMMI SEMPLICI 

 

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS 

Rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, ossia: 

 Regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica 

protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di 

qualità; 

 Il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni 

ultraperiferiche dell’Unione. 

 

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC 

Programmi di informazione e di promozione relativi al regime di qualità dell’Unione del 

metodo di produzione biologica che dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel 

mercato interno in quanto detto regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, 

sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché 

sui benefici ambientali che essi generano, aggiunge valore ai prodotti interessati e ne amplia 

gli sbocchi di mercato. 

 

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE 

Mettere in evidenza la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’UE, sottolineandone 

l’apporto benefico all’azione per il clima e all’ambiente. In particolare la sostenibilità 

ambientale dell’agricoltura dell’Ue, sottolineandone l’apporto benefico all’azione per il clima 

e all’ambiente affrontando i modi in cui i prodotti sono promossi e come i loro metodi di 

produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle 

emissioni di gas serra, ecc.) e/o all’adattamento agli stessi (risparmio idrico, colture e varietà 

resistenti al clima, ecc.) e ad almeno uno dei seguenti fattori: 

1. Conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse naturali (fauna selvatica, 

paesaggio, risorse genetiche, ecc.); 

2. Gestione sostenibile delle risorse idriche (uso efficiente dell’acqua, riduzione del carico di 

nutrienti o pesticidi, ecc.); 

3. Gestione sostenibile del suolo (monitoraggio dell’erosione, equilibrio dei nutrienti, 

prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione, riduzione dei pesticidi, ecc.); 

4. Metodi di produzione animale sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle emissioni di 

carbonio; 

5. Riduzione dell’uso di antimicrobici; 

6. Riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari; 

7. Consumo sostenibile; 

8. Benessere degli animali. 

 

AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET 

Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate. 

L’obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura fresca prodotte nell’UE fornendo 

informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-eu-qs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-organic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-sustainable;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-proper;callCode=AGRIP-SIMPLE-2021;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS 

Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei 

metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari 

dell’UE e dei regimi di qualità. 

Deve essere messa in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola 

nell’Ue, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, 

dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e 

consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del 

rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici climatici), come pure delle 

caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, 

sapore, diversità o tradizioni. 

 

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA / AMERICA and OTHERS 

I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi individuati nella 

tematica corrispondente. 

Impatto finale atteso: aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari 

dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari. 

 

AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC 

Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del 

regime di qualità dell’Ue al fine di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi 

di qualità relativi alla produzione biologica nei paesi terzi. 

 

BENEFICIARI  

I richiedenti devono essere in possesso di personalità giuridica, essere stabiliti in uno Stato 

membri UE - compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) - e rientrare in una delle seguenti 

categorie: 

 Organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro; 

 Organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori; 

 Organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel 

promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi e che siano stati 

investiti, dallo Stato Membro, di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite 

in questo ambito. (Devono essere stati legalmente costituiti almeno due anni prima del 

bando al quale intendono candidarsi). 

 

 Le proposte di progetto possono essere presentate da una organizzazione proponente o da 

più organizzazioni in partnership, tutte del medesimo Stato membro e devono avere una 

durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi (le proposte devono specificare la durata 

dell’azione). 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Dotazione finanziaria complessiva 81.000.000 euro 

 Programmi semplici nel mercato interno: fino al 70% dei costi ammissibili 

 Programmi semplici nei Paesi terzi: fino all’80% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

 28 APRILE 2021 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-characteristics
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-tc-others
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-organic
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PROGRAMMI MULTIPLI 
 

AGRIP-MULTI-2021-IM 

Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 

riconoscimento dei regimi di qualità dell’Ue: 

 Regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica 

protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di 

qualità; 

 Il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni 

ultraperiferiche dell’Unione. 

Oppure 

Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei 

metodi di produzione agricola nell’Ue e le caratteristiche dei relativi prodotti agroalimentari 

nonché dei regimi di qualità: devono mettere in evidenza almeno una delle specificità dei 

metodi di produzione agricola nell’Ue, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della 

tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese 

abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del 

benessere degli animali, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e 

alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni. 

 

AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC 

Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 

riconoscimento del regime di qualità dell’Ue relativo al metodo di produzione biologica; tale 

regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche 

del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi 

generano. 

 

AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE 

Programmi di sensibilizzazione in merito all’agricoltura sostenibile dell’Ue e al ruolo del 

settore agroalimentare per l’azione per il clima e l’ambiente. In particolare dovrebbero mettere 

in evidenza la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’Ue, sottolineandone l’apporto 

benefico all’azione per il clima e all’ambiente affrontando i modi in cui i prodotti sono 

promossi e i loro metodi di produzione contribuiscono: 

 Alla mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas serra, ecc.) 

e/o all’adattamento agli stessi (risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima, ecc.). 

 Ad almeno uno dei seguenti fattori: 

1. Conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse naturali (fauna selvatica, 

paesaggio, risorse genetiche, ecc.); 

2. Gestione sostenibile delle risorse idriche (uso efficiente dell’acqua, riduzione del carico 

di nutrienti o pesticidi, ecc.); 

3. Gestione sostenibile del suolo (monitoraggio dell’erosione, equilibrio dei nutrienti, 

prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione, riduzione dei pesticidi, ecc.); 

4. Metodi di produzione animale sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle emissioni di 

carbonio; 

5. Riduzione dell’uso di antimicrobici; 

6.  Consumo sostenibile; 

7. Riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari;  

8. Benessere degli animali. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-simple-2021-im-organic
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im-sustainable;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER DIET 

Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di di frutta 

e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate. 

I programmi devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito 

di un’alimentazione equilibrata, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti: mirare al 

consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della 

frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc. 

 

AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL 

Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo evidenziando in 

particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Ue (sul piano della sicurezza 

alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e 

sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, ecc.) come 

pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini 

di qualità, sapore, diversità o tradizioni. 

 

AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC 

Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del 

regime di qualità dell’Ue tesi a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di 

qualità dell’Ue relativi alla produzione biologica in qualsiasi paese terzo, fornendo ai 

consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del 

processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, 

aggiungendo così valore ai prodotti interessati e ampliandone gli sbocchi di mercato. 

 

BENEFICIARI  

I richiedenti devono essere in possesso di personalità giuridica, essere stabiliti in uno Stato 

membri UE - compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) - e rientrare in una delle seguenti 

categorie: 

 Organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro; 

 Organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori; 

 Organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel 

promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi e che siano stati 

investiti, dallo Stato Membro, di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite 

in questo ambito. (Devono essere stati legalmente costituiti almeno due anni prima del 

bando al quale intendono candidarsi). 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Dotazione finanziaria complessiva 82.400.000 euro 

 Contributo fino all’80% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 

 28 APRILE 2021 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-im;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-tc-all
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/agrip-multi-2021-tc-all


8 

 

Ambiente 
 

Invito a presentare proposte LIFE 2020 da parte delle ONG sul Green Deal Europeo 

 
OBIETTIVI – AZIONI  

Il Green Deal Europeo è la strategia di crescita dell'UE che mira a trasformare l'Unione Europea 

in una società giusta e prospera, con un'economia moderna, sostenibile e competitiva che non 

lascia indietro nessuno. 

 

In mezzo alla crisi economica causata dalla pandemia COVID-19, la società civile nel suo 

insieme e le organizzazioni non governative (ONG), in particolare, stanno subendo un duro 

colpo alla loro capacità di intraprendere azioni. 

Il bando intende sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli Stati membri di 

mobilitare e rafforzare la partecipazione della società civile e il suo contributo all'attuazione 

del Green Deal europeo. 

 

Attività finanziabili 

Le tipiche attività delle ONG, sia operative che legate all'advocacy, che contribuiscono a 

rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la società civile per un'implementazione inclusiva 

del Green Deal Europeo a livello nazionale/sub-nazionale. Sono quindi comprese attività 

quali: 

 Campagne di informazione; 

 Partecipazione a consultazioni pubbliche; 

 Cooperazione e costruzione di coalizioni con altre organizzazioni; 

 Elaborazione di position paper; 

 Conferenze; 

 Seminari, attività di formazione; 

 Azioni di sensibilizzazione e divulgazione; 

 Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti; 

 Scambi di buone pratiche; 

 Studi, analisi, attività di mappatura; 

 Azioni concrete di implementazione; 

 Mobilitazione e supporto di volontari. 

 

BENEFICIARI  

 Possono presentare proposte di progetto singole ONG senza scopo di lucro di uno Stato 

UE attive principalmente nei settori dell'ambiente e/o dell'azione per il clima. 

Il proponente deve essere in possesso di personalità giuridica (deve essere registrato 

prima del 1° gennaio 2018), deve poter dimostrare di essere in grado di operare a livello 

nazionale (o regionale per gli Stati più grandi). 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Contributo massimo per progetto: 300.000 euro 

 Quota di co-finanziamento: 60% 

 

SCADENZA 

 31 MARZO 2021 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
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Giustizia 
 

Sostegno ad iniziative nel campo della politica antidroga dell’Unione Europea 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

 Sostenere le attività nel settore dell'epidemiologia dell'uso di nuove sostanze 

psicoattive, compresi potenti oppioidi sintetici, nonché i problemi emergenti della 

droga (in particolare sulle sfide legate al consumo di cocaina ed eroina) e gli sviluppi 

tecnologici, compreso il commercio online di droghe. 

 Sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando: 

 La loro funzione di advocacy; 

 La loro capacità di fare la differenza a livello locale; 

 I loro metodi di condivisione delle best practices. 

 Supportare i principali stakeholder ampliando le loro conoscenze e competenze nel 

quadro dell'attuazione di standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di 

droga, in particolare nell'area dell'integrazione sociale e dei gruppi vulnerabili. 

 Promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in particolare, 

della ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali e le nuove minacce. 

 

Attività finanziabili 

 Attività analitiche, quali raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, sondaggi; 

 Attività di ricerca, valutazioni, workshop, riunioni di esperti; 

 Attività di formazione, come scambi di personale, workshop, seminari, corsi di 

formazione online; 

 Attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e diffusione, quali 

individuazione e scambio di buone pratiche, conferenze, seminari, campagne di 

informazione, pubblicazioni, sistemi e strumenti TIC; 

 Attività di networking. 

 

BENEFICIARI 

 Possono essere capofila di progetto solo enti pubblici e organismi privati senza scopo 

di lucro.  

 Organismi a scopo di lucro e organizzazioni internazionali possono partecipare ai 

progetti unicamente come co-richiedenti (cioè non possono presentare progetti ma 

essere solo partner). 

 Le domande devono essere transnazionali, cioè coinvolgere almeno due entità ammissibili 

stabilite in due diversi paesi partecipanti al programma Justice. 

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 Non verranno presi in considerazione progetti che richiedano una sovvenzione inferiore 

a 250.000 euro 

 Quota di co-finanziamento: 80% 

 

SCADENZA 

 22 APRILE 2021 

 

RICERCA PARTNERS 

HELPDESK 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31070247;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp/justice-awp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/43365402
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
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Imprese 

 

Finanziamento per PMI nel settore tessile, dell'abbigliamento, del cuoio e delle calzature 

(Progetto ELIT) 

 

OBIETTIVI – AZIONI  

Secondo Eurostat, le industrie TCLF (tessile, abbigliamento, cuoio e calzature) rappresentano 

circa il 6% dell'occupazione manifatturiera dell'UE e generano un fatturato di circa 210 miliardi 

di euro. Rispetto al settore automobilistico, chimico o elettronico, ad esempio, le industrie 

TCLF comprendono un'ampia percentuale di PMI, principalmente a causa dei costi di 

avviamento relativamente bassi associati all'ingresso nel settore. 

 

La promozione e l'adozione di tecnologie innovative da parte delle PMI costituisce un elemento 

chiave per garantire la loro competitività. Per questo motivo il progetto ELIIT mira ad aiutare 

l'implementazione di tali tecnologie frutto degli eccellenti risultati di ricerca conseguiti in molti 

settori tecnologici nelle PMI Europee attive nel settore del TCLF. 

 

Attività finanziabili 

 Promozione di prodotti innovativi; 

 Progetti di partenariato che propongono l'attuazione, l'applicazione e l'uso di soluzioni 

tecnologiche innovative e dirompenti in grado di consentire capacità tecniche nuove e 

avanzate per le prestazioni delle PMI beneficiarie; 

 Cooperazione Europea per l'uso di soluzioni tecnologicamente pronte (TRL 7 o 

superiore) per migliorare la produttività; 

 Programma di coaching su misura sulle competenze tecniche per aumentare la 

pertinenza dei progetti e aumentare le loro capacità; 

 Attività di rete e partecipazione a seminari/conferenze ed esposizioni pertinenti; 

 Sostegno finanziario per lo sviluppo di prodotti o prototipi ad alto valore aggiunto e 

redditività. 

 

BENEFICIARI 

Partenariati composti da: 

 PMI (attive nelle industrie TCLF) 

 Fornitori/proprietari di tecnologia 

 

 Il progetto ELIIT fornirà un sostegno finanziario diretto per 25 partenariati tra PMI e 

fornitori/proprietari di tecnologie  

 

ENTITÀ CONTRIBUTO 

 70.000 euro per ogni partenariato selezionato 

 Il tasso di finanziamento è del 100%, tutti i costi sono ammissibili 

 

SCADENZA 

 14 APRILE 2021 

 

APPLICANT REGISTRATION 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/project_en
https://eliit.ems-carsa.com/user/new_external
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Bandi e incentivi delle Regioni 
 
Abruzzo 

 Bando. Dote comunità - incentivi all’occupazione. Inserimento lavorativo di 

disoccupati abruzzesi all’interno dell’area prototipo Basso Sangro Trigno. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

 Bando. Incentivi per l'internazionalizzazione - anno 2020 - 2021. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e 

dei siti ad alto valore naturalistico. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

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

 Scadenza: 30 giugno 2023. 

 

Basilicata 

 Bando. Azioni di formazione continua per cassaintegrati e beneficiari di altre forme di 

integrazione salariali attivate in seguito all'emergenza Covid-19. 

 Scadenza: 30 marzo 2021. 

 

 Bando. Sostegno alla forestazione e all’imboschimento. 

 Scadenza: 6 aprile 2021. 

 

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

percorsi politiche del lavoro e di inclusione attiva. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

 Bando. Contributi ai Comuni su Fondo “Basilicata si progetta”. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

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

 Scadenza: 30 settembre 2021. 

 

 Bando. Microcredito A: creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo. 

 Scadenza: 30 giugno 2023. 

 

 Bando. Microcredito B: rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o 

il sostegno di attività economiche operanti nel terzo settore. 

 Scadenza: 30 giugno 2023. 

 

 Bando. Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi a 

carattere infrastrutturale. 

 Scadenza: 31 dicembre 2023. 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-dote-comunit%C3%A0-incentivi-all%E2%80%99occupazione
https://www.chpe.camcom.it/pagina426_incentivi-per-linternazionalizzazione-anno-2020-2021.html
https://www.regione.abruzzo.it/content/misura-7-tipologia-di-intervento-761-avviso-%E2%80%9Cattivit%C3%A0-di-studio-della-biodiversit%C3%A0-sul
http://www.regione.abruzzo.it/content/abruzzocrea
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=619616
http://europa.basilicata.it/feasr/bando-misura-8-1-1-sostegno-alla-forestazione-e-allimboschimento-anno2020/
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=638188
http://europa.basilicata.it/fesr/fondo-basilicata-si-progetta/
http://europa.basilicata.it/fse/avviso-pubblico-azioni-di-formazione-continua-per-la-gestione-delle-crisi-aziendali-scad-30-09-2021/
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563582
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6567
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Calabria  

 Bando. Master Universitari – annualità 2021. Concessione di un voucher a copertura 

totale o parziale dei costi di iscrizione a percorsi di alta formazione post-lauream con 

cui si intende sostenere l’accrescimento delle competenze di chi è in cerca di 

occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa 

potenziando le proprie conoscenze. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Prima edizione della start-up competition “Ali per le tue idee“. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

 Bando. “Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI). Investimenti per la 

creazione di nuove imprese o il rafforzamento di imprese esistenti. 

 Scadenza: L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a 

sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie. La valutazione proseguirà 

fino all’esaurimento dei fondi. 

 

 Bando. Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi di distribuzione 

teatrale, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e la formazione del 

pubblico sul territorio regionale. 

 Scadenza: Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso. 

 

Emilia Romagna 

 Bando. Progetti per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive destinate alle 

imprese con sede in Emilia-Romagna. 

 Scadenza: 15 marzo 2021. 

 

 Bando. Progetti per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive 

realizzate da imprese nazionali, europee ed extraeuropee – anno 2021. 

 Scadenza: 15 marzo 2021. 

 

 Bando. Sostegno a progetti di internazionalizzazione digitale dei consorzi. 

 Scadenza: 15 marzo 2021. 

 

 Bando. Inclusione delle persone disabili. Fondazione Cariparma. 

 Scadenza: 15 marzo 2021. 

 

 Bando. Leggere crea indipendenza. Fondazione Cariparma. 

 Scadenza: 15 marzo 2021. 

 

 Bando. Gal Valli Marecchia e Conca. “Ampliamento e riqualificazione delle 

micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali”. 

 Scadenza: 16 marzo 2021. 

 

Bando. Formazione permanente a sostegno della transizione verde e digitale 

 Scadenza: 17 marzo 2021. 

 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/1377/index.html
https://www.cs.camcom.gov.it/it/bando-ali-le-tue-idee
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/389/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/421/index.html
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/progetti-per-lo-sviluppo-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive-destinate-alle-imprese-con-sede-in-emilia-romagna-1
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/bando-per-il-sostegno-alla-produzione-di-opere-cinematografiche-e-audiovisive-realizzate-da-imprese-nazionali-europee-ed-extraeuropee-2013-anno-2021
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/promozione-internazionale-digitale-consorzi-2021
https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/inclusione-delle-persone-disabili/
https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/leggere-crea-indipendenza/
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2020/gal-valli-marecchia-e-conca-riqualificazione-pmi-extra-agricole
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/formazione-permanente-a-sostegno-della-transizione-verde-e-digitale
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 Bando. “Insediamento dei giovani agricoltori" e "Ammodernamento di aziende agricole 

dei giovani agricoltori”. 

 Scadenza: 18 marzo 2021. 

 

 Bando. Sostenere progetti di rafforzamento e consolidamento della presenza all'estero 

delle imprese anche supportandole nel passaggio all'economia digitale. 

 Scadenza: 22 marzo 2021. 

 

 Bando. Gal l’altra Romagna: “Strutture per servizi pubblici". 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Sostegno al Terzo settore per le spese sostenute durante la pandemia. Contributo 

fino a 10mila euro. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Distribuzione gratuita di piante forestali nell'ambito del progetto "Quattro 

milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-

Romagna". 

 Scadenza: 15 aprile 2021. 

 

 Bando. Promozione delle imprese in occasione dell’Esposizione Universale di Dubai 

2020. 

 Scadenza: 15 aprile 2021. 

 

 Bando. FLAG Costa dell'Emilia-Romagna. Promuovere la diversificazione delle 

produzioni ittiche e delle attività della pesca. 

 Scadenza: 23 aprile 2021. 

 

 Bando. Gal del Ducato. Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, 

commercializzazione e vendita delle piccole produzioni. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

 Bando. Gal Valli Marecchia e Conca. Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di 

filiere corte. 

 Scadenza: 7 maggio 2021. 

 

 Bando. Progetti di promozione dell'export e per la partecipazione a eventi fieristici. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di 

Piani Urbanistici Generali (PUG). 

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

 Bando. Progetti di promozione delle risorse artistiche, culturali e ambientali 

 Scadenza: 31 luglio 2022. 

 

 Laboratori aperti sempre più connessi alla vita delle città. In partenza all'inizio del 2021 

numerose iniziative, anche in remoto, per non perdersi di vista e dare continuità al 

coinvolgimento dei cittadini. 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2020/bando-pacchetto-giovani-1
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-digital-export-anno-2021
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2020/gallaltraromagna-servizi-pubblici
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/nuovo-sostegno-al-terzo-settore-2-bando-regione-da-oltre-3-milioni-di-euro-per-le-spese-sostenute-durante-la-pandemia
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2020/bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-piante-forestali
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/bando-straordinario-per-progetti-di-promozione-delle-imprese-in-occasione-dell2019esposizione-universale-di-dubai-2020
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/bandi-feamp/flag-costadellemilia-romagna-intervento-3a-2-obiettivo3
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2021/gal-del-ducato-cooperazione-sviluppo-promozione-filiere-corte
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal/bandi-gal-2021/gal-valli-marecchia-e-conca-cooperazione-sviluppo-promozione-filiere-corte
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/internazionalizzazione/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/bandi-di-gara/concessione-di-contributi-a-comuni-e-loro-unioni-per-favorire-la-formazione-di-piani-urbanistici-generali-pug
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/progetti-di-promozione-delle-risorse-artistiche-culturali-e-ambientali
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/gennaio/laboratori-aperti-sempre-piu-connessi-alla-vita-delle-citta
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Friuli Venezia Giulia 

 Bando. Incentivi alla cooperazione sociale:  

 Contributi per investimenti; 

 Contributi per consulenze, per costituzione e primo impianto di cooperative sociali 

e per modifiche del loro statuto; 

 Contributi a favore dell'occupazione di persone svantaggiate presso cooperative 

sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale; 

 Contributi a consorzi di cooperative sociali; 

 Contributi per progetti di promozione della cooperazione sociale; 

 Finanziamenti a enti pubblici per convenzioni tipo stipulate con cooperative sociali. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Avviso per la presentazione e attuazione di operazioni per aumentare il 

potenziale interno di occupabilità dei giovani neet. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Avviamento di imprese per i giovani agricoltori. 

 Scadenza: 30 giugno2021. 

 

 Bando. Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la 

riqualificazione di lavoratori occupati. 

 Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

 Bando Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi 

sociali. 

 Scadenza: 30 settembre 2021.  

 

 Bando. Concessione di contributi per interventi sulla viabilità forestale, sulle macchine 

e attrezzature forestali, sull’innovazione della filiera foresta-legno-energia e altre spese 

per una migliore gestione dei boschi o per il recupero delle aree montane abbandonate. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

Lazio 

 Bando. Contributi a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio. 

 Scadenza: 12 marzo 2021. 

 

 Bando. Interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani. 

 Scadenza: 18 marzo 2021. 

 

 Bando. Pacchetti vacanza per disabili adulti. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Interventi a sostegno delle Destinazioni Turistiche del Lazio. 

 Scadenza: 12 aprile 2021. 

 

 Bando. Sostegno alle start-up innovative nel settore dei videogame. 

 Scadenza: 12 aprile 2021. 

 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/cooperazione-sociale/FOGLIA100/
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=6101
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/121.html
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&Id=6081
http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=5941
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA3/#id1
http://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi_a_sostegno_delle_imprese_editoriali_operanti_nel_lazio-740/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-interventi-regionali-per-il-contrasto-dellisolamento-sociale-degli-anziani/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_pacchetti_vacanza_per_disabili_adulti_prorogato-694/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_a_sostegno_delle_destinazioni_turistiche_del_lazio-744/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno_alle_start_up_innovative_nel_settore_dei_videogame-736/
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 Bando. Servizi di consulenza alle aziende agricole. La Regione Lazio intende 

sostenere un sistema di consulenza rivolto agli operatori del settore agricolo, che 

favorisca il raggiungimento degli obiettivi trasversali allo sviluppo rurale, quali 

l’introduzione di innovazioni di processo, tecnologiche ed organizzative, la difesa 

dell’ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici. 

 Scadenza: 12 aprile 2021. 

 

 Bando. Investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, 

delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli 

investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo 

di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere 

l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la 

sicurezza e le condizioni di lavoro. 

 Scadenza: 15 aprile 2021. 

 

 Bando. Eco Bonus Auto. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Fondo rotativo piccolo credito. opportunità per le PMI che vogliono investire 

per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. “Pre-seed” per le startup. Stimolare la nascita di nuove realtà imprenditoriali 

che si collochino alla frontiera dell’innovazione e che contribuiscano a diffondere 

sempre di più nel tessuto economico laziale i frutti della ricerca e le più recenti scoperte 

in ambito tecnologico. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

Liguria 

 Bando. Erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico nell’ambito del Piano 

Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19. 

 Scadenza: 31 marzo 2021 

 

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

situazioni di disagio economico. 

 Scadenza: 31 maggio 2021. 

 

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

 Scadenza: 30 luglio 2021. 

 

Lombardia 

 Bando. Erogazione di contributi per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche 

istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione della 

diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001. 

 Scadenza: 31 marzo 2021 

 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_bando_per_servizi_di_consulenza_alle_aziende_agricole-743/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/po_feamp_porti_luoghi_di_sbarco_sale_per_la_vendita_all_asta_e_ripari_di_pesca-742/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/eco_bonus_auto-726/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_fondo_rotativo_piccolo_credito_9_6_milioni_per_l_efficienza_energetica_delle_imprese-588/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fesr_bando_pre_seed_per_le_startup_prorogato_fino_a_esaurimento_delle_risorse-425/
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/avvisi-aperti/publiccompetition/2194-avviso-pubblico-per-erogazione-di-bonus-assunzionali-nel-settore-del-turismo-nell%E2%80%99ambito-del-piano-straordinario-di-supporto-al-settore-turistico-per-emergenza-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2194:avviso-pubblico-per-erogazione-di-bonus-assunzionali-nel-settore-del-turismo-nell%E2%80%99ambito-del-piano-straordinario-di-supporto-al-settore-turistico-per-emergenza-covid-19
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2305-bando-terza-edizione-voucher-nido.html?view=publiccompetition&id=2305:bando-terza-edizione-voucher-nido&Itemid=189
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/contributi/contributi-aperti/publiccompetition/2428-energia_edifici-privati.html?view=publiccompetition&id=2428:energia_edifici-privati
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sicurezza/sicurezza-urbana/enti-locali-beni-confiscati-criminalita-anno-2021-RLY12020016182
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582
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 Bando. Assegnazione di contributi per promuovere la funzione sociale, culturale ed 

educativa e la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e 

delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia. 

 Scadenza: 12 aprile 2021. 

 

 Bando “Credito ORA” a supporto delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi 

di ristorazione e le attività storiche e di tradizione. 

 Scadenza: 3 maggio 2021. 

 

 Bando. Concessione di un contributo una tantum agli orfani per femminicidio e per 

crimini domestici di età non superiore a ventisei anni. 

 Scadenza: 15 giugno 2021. 

 

 Bando. Garanzia Giovani in Lombardia - Fase II. (Garantire che tutti i giovani di età 

inferiore a 30 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro o tirocinio 

entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal 

sistema d'istruzione formale).  

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi 

separati o divorziati 2020-2021. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Dote Unica Lavoro: Terza Fase. (Accompagnare le persone in un percorso di 

occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, 

garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta). 

 Scadenza: 30 settembre 2021. 

 

 Bando. Adozione di piani aziendali di Smart Working nelle imprese lombarde. 

 Scadenza: 15 dicembre 2021. 

 

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

 Scadenza: 30 dicembre 2021. 

 

 Bando. Azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione 

coinvolti in processi di crisi occupazionale, con la finalità di ridurre l’impatto della crisi 

dovuta all’emergenza sanitaria sui territori interessati e favorire la transizione dei 

lavoratori verso nuove opportunità lavorative. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

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

internazionali in Lombardia. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/cittadinanza-attiva/l-assegnazione-contributi-favore-associazioni-combattentistiche-d-arma-forze-ordine-l-r-2-2020-art-2-anno-2021-l-r-2-2020-RLY12021016823
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Credito-Ora
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/bando-favore-orfani-femminicidio-crimini-domestici-RLJ12020015322
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani/DettaglioRedazionale/bando/bando-gg-fase-ii
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/sostegno-abitativo-l-integrazione-canone-locazione-favore-coniugi-separati-divorziati-2020-2021-RLJ12020010302
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/avviso-smart-working
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua-fase6
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/azioni-di-rete-lavoro-fase-2
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/contributi-iniziative-manifestazioni-rilievo-regionale-sensi-legge-regionale-n-50-1986-RLA12020015462
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Marche 

 Bando. Presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita 

sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Fiere 2021 - primo semestre. 

 Scadenza: 27 luglio 2021. 

 

 Bando. Incentivi imprenditoriali per progetti di impresa, anche in relazione all’impatto 

occupazionale che potranno generare. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

 Bando. Assegnazione di voucher inerenti la tassa di iscrizione a master universitari e 

corsi di perfezionamento post-laurea, esclusi quelli on-line. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

Molise 

 Bando. Presentazione di progetti finalizzati a favorire l’inserimento e reinserimento nel 

mercato del lavoro. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

Piemonte 

 Bando. Agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, finalizzata all'implementazione 

e la messa a disposizione di una piattaforma cloud a titolarità pubblica. 

 Scadenza: 30 aprile 2021. 

 

 Bando. Voucher alle imprese per l’acquisizione di servizi qualificati e specialistici per 

la ricerca e innovazione presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

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

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Corsi di formazione per lavoratori occupati 2019/2021 - Avviso alle imprese 

 Scadenza: 19 novembre 2021.  

 

 Bando. Corsi di formazione per lavoratori occupati 2019/2021 - Avviso ai lavoratori. 

 Scadenza: 19 novembre 2021.  

 

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

 Scadenza: 22 dicembre 2021.  

 

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

 Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4073
https://www.marche.camcom.it/fai-crescere-la-tua-impresa/bandi-e-contributi/bando-fiere-primo-semestre-2021
http://www.fondazionecarifano.it/BandiDiConcorso.htm
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/586
https://moliseineuropa.regione.molise.it/node/409
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-laccesso-allagevolazione-regionale-relativa-allistituzione-dei-distretti-commercio
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/cloud-computing-pubblica-amministrazione-piemontese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/vir-voucher-infrastrutture-ricerca
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/manifestazione-dinteresse-reclutare-medici-infermieri-extracomunitari
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-20192021-avviso-alle-imprese
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazione-lavoratori-occupati-20192021-avviso-ai-lavoratori
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
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 Bando. Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi 

chiusi o a rischio di chiusura. 

 Scadenza: 31 dicembre 2021.  

 

 Bando. Servizi di sostegno alle start up innovative. 

 Scadenza: 30 aprile 2022.  

 

Puglia 

 Bando. Voucher formativi diretti a micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti 

e lavoratori autonomi, ovvero incentivi economici utili a finanziare percorsi di 

formazione mirati di aggiornamento e specializzazione. 

 Scadenza: 15 marzo 2021.  

 

 Bando. Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo 

responsabile e sostenibile. 

 Scadenza: 31 maggio 2021.  

 

 Bando. PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali. Sostegno all’avvio e al rafforzamento 

di attività imprenditoriali che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici.  

 Scadenza: 30 giugno 2021.  

 

 Bando. Estrazione dei Talenti - Selezione Team. (Percorsi personalizzati di 

accompagnamento e accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi, 

finalizzati a valorizzare le loro idee imprenditoriali). 

 Scadenza: 31dicembre 2021.  

 

 Bando. Voucher per la formazione post universitaria – “Pass laureati 2020”.  

 Scadenza: 31dicembre 2022.  

 

 Bando. Apulia Film Fund. sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, 

creative e dello spettacolo, e nello specifico la filiera dell’audiovisivo. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Innoprocess - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. 

 Scadenza: Fino ad esaurimento risorse. 

 

 

Sardegna 

 Bando. Finanziamento di interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 

all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti 

personalizzati. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Contributi per percorsi di alta formazione. Programma Master and Back. 

 Scadenza: 15 aprile2021. 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-integrati-lacquisizione-aziende-crisi-impianti-produttivi-chiusi-rischio-chiusura-lr3404
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/servizi-sostegno-alle-start-up-innovative
https://por.regione.puglia.it/en/-/pass-imprese-2020?redirect=%2Fen%2Fbandi-e-avvisi%3Fp_r_p_categoryId%3D%26p_o_r_categoryIds%3D61326
https://por.regione.puglia.it/-/dal-bene-confiscato-al-bene-riutilizzato?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/-/pugliasociale-in-imprese-sociali
https://por.regione.puglia.it/en/-/estrazione-dei-talenti-selezione-team?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://www.regione.puglia.it/web/lavoro-e-formazione/-/pass-laureati-2020?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fq%3DVoucher%2Bper%2Bla%2Bformazione%2Bpost%2Buniversitaria%2B%25E2%2580%2593%2B%25E2%2580%259CPass%2Blaureati%2B2020%25E2%2580%259D
https://por.regione.puglia.it/en/-/apulia-film-fund?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/en/-/innoprocess?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
https://por.regione.puglia.it/en/-/internazionalizzazione-piccole-medie-imprese?redirect=%2Fbandi-e-avvisi
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91789
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91168
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 Bando. Insight - Dall'idea al business model. 

 Scadenza: 20 dicembre 2021. 

 

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

 Scadenza: 31 dicembre 2021. 

 

Sicilia 

 Bando 

 Sostegno a scambi internazionali di breve durata nel settore agricolo e forestale 

nonché a visite di aziende agricole e forestali.  

 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza 

 Scadenza: 17 maggio. 

 

 Bando. PREMIO “La tua idea d’impresa in Sicilia”. Dieci premi da 10.00 euro 

ciascuno per le migliori idee d'impresa presentate da giovani. 

 Scadenza: 31 maggio. 

 

 Bando. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.  

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

Toscana 

 Bando. Progetto Memory of one’s tuscan roots. Borse di studio Mario Olla. 

(Assegnazione di 20 borse di formazione professionale per giovani di origine toscana 

residenti all’estero: 10 borse da realizzarsi nel 2021 e 10 borse nel 2022). 

 Scadenza: 21 marzo 2021. 

 

 Bando. Finanziamenti per l'alta formazione con l'attivazione di assegni di ricerca 2021. 

 Scadenza: 5 maggio 2021. 

 

 Bando. Lavorare all'estero: borse di mobilità professionale per disoccupati o inattivi. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bandi. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno: 

 Concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'adozione e sviluppo dello 

Smart Working - Anno 2020. Scadenza: 30 aprile 2021. 

 Concessione di Contributi a fondo perduto alle Micro Imprese delle province di 

Grosseto e Livorno per l’adeguamento alle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro in considerazione degli 

effetti dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. Scadenza: 30 aprile 2021. 

 Sviluppo dei servizi digitali in ambito turistico. Scadenza: 1 dicembre 2021. 

 

 Bando. finanziamenti per start up e creazione impresa 

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
https://www.psrsicilia.it/bandi-aperti/
https://www.irfis.it/avviso-premio-la-tua-idea-dimpresa-in-siciliafondo-sicilia-contributi-a-fondo-perduto-9250/
http://www.pmisicilia.com/it/bandi-e-agevolazioni.html?settore=-&bando=115-psr-2014-2020-misura-3-1-sostegno-alla-nuova-adesione-a-regimi-di-qualita
https://www.regione.toscana.it/-/%C3%A9rogetto-memory-of-one-s-tuscan-roots.-borse-di-studio-mario-olla?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-l-alta-formazione-attraverso-l-attivazione-di-assegni-di-ricerca?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupati-o-inattivi?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://www.lg.camcom.it/pagina2592_bandi-della-camera-di-commercio-della-maremma-e-del-tirreno.html
https://www.regione.toscana.it/-/microcredito-bando-2020-finanziamenti-per-start-up-e-creazione-impresa?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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Trentino Alto Adige 

 Bando. “Qualità in Trentino” per il sostegno alle PMI del settore turistico. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Contributi a fondo perduto a favore di proprietari di immobili destinati allo 

svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore, 

nonché a favore di imprenditori per l’affitto di azienda/ramo di azienda. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Contributi a fondo perduto per investimenti volti all’avvio di nuove attività, 

realizzazione di nuovi spazi, riqualificazione, abbellimento di spazi esistenti, o 

riconversione dell'attività a favore di imprese del settore del commercio e dei servizi. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Sostegno della liquidità per gli operatori economici che hanno subito un impatto 

negativo in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione 

aziendale. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Carte formative individuali per attività specializzanti nell'ambito delle 

professioni sociali. 

 Scadenza: 28 ottobre 2021. Le domande verranno valutate con cadenza bimestrale. 

Dovranno pervenire entro l’ultimo giovedì di ogni bimestre (gennaio-febbraio, marzo-

aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre). 

 

 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. 

 

 Bando. Buoni di servizio per servizi domiciliari babysitting e servizi estivi - emergenza 

COVID. 

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

 Bando. Buoni di servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia. 

 Scadenza: in qualsiasi momento dell'anno. 

 

Umbria 

 Bando. Supporto alle piccole, medie, grandi imprese per la realizzazione di progetti di 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale. (RIS 3). 

 Scadenza: 20 marzo 2021. 

 

 Bando. Investimenti a favore di progetti di tutela ambientale. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/BANDO-QUALITA-IN-TRENTINO-STRUTTURE-RICETTIVE-TURISTICHE
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-PER-CANONI-DI-LOCAZIONE-E-AFFITTO-DI-AZIENDA
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/BANDO-QUALITA-IN-TRENTINO-COMMERCIO-E-SERVIZI
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/RIPRESATRENTINO-CREDITO
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CONTRIBUTI-PER-LE-AGGREGAZIONI-AZIENDALI
https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone/Carte-formative-individuali-per-attivita-specializzanti-nell-ambito-delle-professioni-sociali
https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/INCENTIVI-STRAORDINARI-PER-L-ASSUNZIONE-A-TEMPO-INDETERMINATO
https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone/Buoni-di-servizio-per-servizi-domiciliari-babysitting-e-servizi-estivi-emergenza-COVID
https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone/Buoni-di-servizio-per-la-conciliazione-tra-lavoro-e-famiglia
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=2020-002-13394
https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2020-002-11086
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 Bando. Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore 

olivicolo. 

 Scadenza: 31 marzo 2021. 

 

 Bando. Sostegno progetti imprese culturali e creative. 

 Scadenza: 15 aprile 2021. 

 

 Bando. Concessione contributi per la fornitura di servizi di consulenza a favore degli 

agricoltori. 

 Scadenza: 6 giugno 2021. 

 

Valle D’Aosta 

 Bando. Voucher per asili nido e tate familiari. 

 Scadenza: 31 maggio 2021. 

 

 Bando. START THE VALLEY UP” contributi per imprese innovative. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

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

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

Veneto 

 Bando. Il Veneto Giovane: Start up! - Percorsi per giovani finalizzati all'inserimento 

lavorativo e all'autoimprenditorialità. 

 Scadenza: 25 marzo 2021. 

 

 Bando. Contributi nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

 Scadenza: 25 marzo 2021. 

 

 Bando Work Experience: formazione e tirocinio per disoccupati over 30. 

 Scadenza: 30 giugno 2021. 

 

 Bando. Voucher Formativo Individuale per percorsi formativi per Operatore Socio 

Sanitario nel biennio 2020/2021. 

 Scadenza: 30 settembre2021. 

 

 Bando. Concessione di ristori ad alcune categorie economiche soggette a restrizioni in 

relazione all'emergenza Covid. 

 Scadenza: fino ad esaurimento risorse. 

 

  

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=2020-002-12213
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=2020-002-14394
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://new.regione.vda.it/europa/valle-aosta-asili-nido-famiglie-voucher
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/avviso_a_sportello_i.aspx
https://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/Secondo_Bando_art_2_lr_8_2016/default_i.aspx
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5522&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5653&fromPage=Elenco&high=
https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=11047116
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5449&fromPage=Elenco&high=
http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=8227
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Opportunità Europee per i giovani 
 

Apprendimento 

 

European Space Camp 2021 

Lo "European Space Camp" è un campo estivo che si svolgerà nell'estate 2021ad Andøya 

Rocket Range, in Norvegia. Studenti delle scuole superiori di tutto il mondo, dai 17 ai 20 anni, 

interessati allo spazio e le scienze, e con conoscenze in fisica e matematica, sono invitati a 

partecipare. 

Gli studenti trascorreranno una settimana svolgendo esperimenti tecnici previsti in una 

campagna di ingegneria missilistica, lavorando come un vero ingegnere missilistico ed 

approfondendo la loro comprensione delle scienze applicate. 

Requisiti: 

 I partecipanti dovranno avere tra i 17 e i 20 anni; 

 Avere una buona conoscenza dell'inglese e mostrare passione per le materie 

scientifiche. 

 

Come presentare le candidature: 

 Per essere ammessi come partecipanti agli ESC 2021, i partecipanti devono ricevere 

una borsa di studio. A seconda della borsa di studio, il trasporto al campo potrebbe non 

essere coperto, ma tutti gli altri costi lo sono. 

 

SCADENZA 

 1 APRILE 2021 

 

Borsa di studio sulla sostenibilità 

La piattaforma danese per l'apprendimento permanente, finduddannelse.dk, offre una borsa di 

studio fino a 5.000 euro a persone di tutto il mondo che vogliono studiare un programma di 

master sull’impatto del cambiamento climatico. La borsa di studio sarà assegnata per il 

semestre autunnale del 2021. 

Requisiti: 

 Presentare la candidatura per un corso di laurea che inizia nel semestre autunnale 

2021 (il corso di laurea può non essere online); 

 Essere in possesso di un diploma di laurea valido; 

 Soddisfare i requisiti linguistici del programma; 

 Essere in possesso di un visto per studio o essere idonei a richiedere un visto per 

studio (qualora necessario). 

 

Come presentare le candidature: 

I partecipanti devono compilare un modulo con i loro dati personali e inviare un breve saggio 

(500-700 parole) sulle domande: "Cosa vi ha spinto a scegliere questo particolare programma 

di studio? In che modo il vostro programma di studio vi aiuterà a combattere/alleggerire 

l'impatto del cambiamento climatico? In generale, in che modo pensate che l'educazione e la 

lotta contro il cambiamento climatico siano collegate? 

Le candidature devono essere in inglese o in danese. 

 

SCADENZA 

 12 APRILE 2021 

  

https://spacecamp.no/
https://spacecamp.no/scholarships/
https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start
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Borse di studio per un Master in Europa nel 2021 

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il 

mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'Università o una scuola di 

specializzazione Europea per il semestre autunnale del 2021. 

 

Candidati ammissibili: 

 Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di 

specializzazione in Europa; 

 Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 

2021; 

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

distanza da un istituto Europeo; 

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

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

attualmente. 

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

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

aiuterà a crescere come leader globale? 

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione. 

 

SCADENZA 

 17 MAGGIO 2021 

 

Visite di studio al Parlamento Europeo. 

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

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

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

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

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

seguenti documenti: 

 Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull'argomento specifico 

relativo all'integrazione europea che il candidato desidera studiare durante la visita, le 

modalità di ricerca (consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi 

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

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

quale DG e direzione/unità/servizio desidera effettuare la visita di studio. L'organigramma 

del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al seguente indirizzo: /the-

secretary-general/en/organisation; 

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

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

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

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

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

mesi precedenti la presentazione della domanda. 

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

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

 

SCADENZA 

 31 DICEMBRE 2021 

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

Le Borse Bogliasco vengono assegnate a persone qualificate impegnate in tutte le arti e le 

discipline umanistiche senza alcuna restrizione di nazionalità, età, razza, religione o sesso. 

 

Come presentare la candidatura: 

 L'unico modo per sottoporre domanda di ammissione è il sistema online. Per accedervi 

bisogna innanzitutto creare un account, in questa fase si accede anche ad una lista di 

caratteristiche richieste al candidato che vi chiediamo di leggere attentamente prima di 

iniziare la vostra candidatura. Una volta registrati, si può accedere al modulo di 

domanda di ammissione cliccando su “login” posizionato a sinistra. 

 

Requisiti: 

 Il modulo di ammissione debitamente compilato; 

 Tre lettere di referenza, che devono essere caricate direttamente dal referente entro la 

scadenza ultima; 

 Un breve curriculum vitae di massimo tre pagine; 

 La descrizione del progetto di lavoro che si intende svolgere durante la propria 

residenza, al massimo una pagina; 

 Tre esempi del proprio lavoro che sia stato pubblicato, messo in mostra o esibito 

pubblicamente nel corso degli ultimi cinque anni; 

 Una quota di iscrizione di Usd 30,00 da pagarsi con carta di credito al termine della 

procedura. 

 

 Le Borse di studio Bogliasco (Programma) includono vitto e alloggio, compreso l' uso di 

uno studio privato. I costi di trasporto per e dal Centro Studi Bogliasco sono a carico dei 

Borsisti e dei loro coniugi/partners dichiarati quali accompagnatori. Ugualmente tutte le 

spese sostenute durante la residenza per l'acquisto di materiale e di attrezzatura relative al 

progetto e per le necessità di carattere personale, incluse quelle mediche. 

 

SCADENZA 

 15 APRILE 2021 

  

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

 

Tirocini presso la Corte dei Conti 

La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di 

sua competenza. 

 

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello 

di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, 

le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i 

beneficiari finali degli aiuti comunitari. 

 

Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. 

Possono essere retribuiti (1350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità 

di bilancio. 

 

Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 

 1 maggio 

 1 settembre 

 1 febbraio 

 

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che: 

 Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della 

categoria A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio 

universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 

 Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività 

della Corte dei Conti; 

 Non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; 

 Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia 

possibile; 

 Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 

dell'Unione Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale 

dell'Unione Europea.  

 

SCADENZA  

 30 GIUGNO 2021 

 

  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa 

Il lavoro del Centro Nord-Sud si basa su tre principi: dialogo, partenariato e solidarietà 

globale. 

La sua missione è promuovere una cittadinanza globale attiva tra governi, parlamenti, autorità 

locali e regionali e società civile sensibilizzando l'interdipendenza globale attraverso il dialogo 

interculturale e l'educazione globale. 

 

Il centro Nord-Sud ha due compiti principali: 

 Offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accrescere la 

consapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale; 

 Promuovere politiche di solidarietà in linea con gli obiettivi e i principi del Consiglio 

d' Europa, rispetto per i diritti umani, democrazia e coesione sociale; 

 I compiti assegnati ai tirocinanti comprendono l'assistenza nella preparazione di 

attività, ricerca, diversi tipi di redazione e altri compiti amministrativi quotidiani. 

 

Chi può presentare domanda: 

 Cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio d'Europa; 

 Tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a termine 

almeno tre anni di studi universitari (sei semestri); 

 I tirocinanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del 

Consiglio d'Europa (inglese e francese); 

 È gradita la buona conoscenza di un'altra lingua; 

 Si richiede una buona capacità di scrittura. 

 

 I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l'Unità al quale il  

tirocinante verrà assegnato.  

 

SCADENZA  

 19 MARZO 2021 per i tirocini settembre 2021-gennaio 2022 

 

  

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre#{%2227760813%22:[5]}
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni (COR) 

Ogni anno, il Comitato delle regioni offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di 

cinque mesi. 

 

Lo scopo dell'organizzazione dei tirocini è: 

 Fornire un'esperienza diretta del funzionamento del COR e delle istituzioni dell'UE in 

generale; 

 Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici; 

 Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

 Consentire ai tirocinanti di avere l'opportunità di organizzare una visita di studio 

presso un'autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche 

del Comitato; 

 Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite 

durante i loro studi o carriere personali. 

 

I candidati devono: 

 Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la data 

di scadenza delle domande; 

 Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una 

conoscenza soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese). 

 

 I tirocinanti hanno diritto a una sovvenzione mensile. 

 L'importo della sovvenzione è 1200 euro. 

 Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile può essere 

concessa a un tirocinante disabile. 

 

SCADENZA 

 31 MARZO 2021 per i tirocini dal 16 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 

  

https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
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Tirocini presso L'EUIPO - Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale 

L'EUIPO, Ufficio dell'Unione E 

uropea per la proprietà intellettuale propone tirocini per giovani professionisti e laureati al fine 

di acquisire esperienza sul lavoro dell'Unione Europea e il settore legato alla proprietà 

intellettuale. 

 

Questo programma di tirocini si prefigge lo scopo di offrire a giovani professionisti 

un’esperienza pratica dell’Unione Europea in generale e dell’EUIPO in particolare, 

permettendo loro di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi e delle 

prime esperienze professionali, segnatamente nei rispettivi ambiti di competenza.  

 

Requisiti: 

 Giovani professionisti sia degli Stati membri dell’UE sia dei paesi non-UE 

che abbiano portato a termine almeno il primo ciclo di un corso d’istruzione superiore 

attestato da un documento ufficiale dell’Università prima dell’inizio della procedura di 

selezione; 

 Conoscenza pratica di una delle cinque lingue di lavoro dell’EUIPO (inglese, francese, 

tedesco, italiano e spagnolo), corrispondente al livello B1 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue; preferibilmente con una buona conoscenza di un’altra 

lingua ufficiale dell’UE. 

 

Come presentare le candidature: 

I candidati devono inviare le proprie candidature tramite posta elettronica all’indirizzo 

traineeships@euipo.europa.eu allegando: 

 CV e lettera di motivazione (in una delle cinque lingue di lavoro dell’EUIPO), 

specificando l’ambito di specializzazione di proprio interesse; 

 Diplomi o certificati conseguiti; 

 Certificati attestanti l’esperienza professionale pregressa e/o una lettera di referenze di 

un docente universitario. 

 

SCADENZA 

 31 MARZO 2021 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
mailto:traineeships@euipo.europa.eu
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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 lavoro 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-Applications@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 certificati) di tutti gli studi universitari e post-universitari 

dichiarati nel CV. 

 

 I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1724,22euro; la durata del tirocinio è di 6 mesi 

con possibilità di proroga. 

 

SCADENZA  

 Si accettano candidature su base continua 

  

https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
mailto:EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu
mailto:EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu
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Finanziamenti 

 

Fondazione Europea per la Gioventù- Sovvenzioni per attività giovanili internazionali 

La Fondazione Europea per la Gioventù è un'istituzione del Consiglio d'Europa. Intende 

incoraggiare la collaborazione tra i giovani in Europa attraverso il finanziamento di attività 

giovanili per la promozione della pace, la comprensione e la cooperazione tra i popoli 

dell'Europa e del mondo, nel rispetto dei diritti umani, la democrazia, la tolleranza e la 

solidarietà. 

 

La FGE intende sostenere i seguenti tipi di attività intraprese da ONG internazionali o reti 

giovanili: 

 

 Attività educative, sociali, culturali e umanitarie di carattere Europeo; 

 Attività che mirano al rafforzamento della pace e della cooperazione in Europa; 

 Attività per la promozione di una collaborazione più stretta e una migliore 

comprensione tra i giovani in Europa, in particolare attraverso la promozione di scambi 

di informazione; 

 Attività intese a stimolare l'aiuto reciproco in Europa e nei paesi in via di sviluppo a 

scopo culturale, educativo e sociale; 

 Studi, ricerche e documentazione su tematiche giovanili. 

 

Al fine di ottenere il sostegno dell'FGE, è essenziale che i progetti rientrino nell'ambito dei 

valori e il lavoro del Consiglio d'Europa e le priorità del Settore Gioventù per il 2022-2023: 

 

 Rivitalizzare la democrazia pluralistica; 

 L'accesso dei giovani ai diritti; 

 Vivere insieme in società pacifiche e inclusive; 

 Lavoro giovanile. 

 

Attività finanziabili: 

 

 Attività internazionali- compresi gli incontri di giovani o di animatori giovanili in 

Europa per promuovere la partecipazione e l'apprendimento interculturale. I 

partecipanti devono rappresentare almeno 7 Stati membri del Consiglio d'Europa. 

Sovvenzione massima: 20.000 euro. 

 

 Piano di lavoro annuale - comprendente una serie di attività nell'arco di un anno, 

interconnesse e che contribuiscono allo stesso obiettivo più ampio. Ogni 

attività/elemento dovrebbe contribuire allo scopo del piano di lavoro e i risultati del 

piano di lavoro nel suo complesso dovrebbero contribuire allo scopo globale 

dell'organizzazione. Queste attività farebbero parte e sosterrebbero la strategia o il 

piano d'azione della ONG per i prossimi anni.  

Sovvenzione massima: 50.000 euro. 

 

 Sovvenzione strutturale per 2 anni consecutivi - La Fondazione Europea per la 

Gioventù può, ogni 2 anni, concedere alle organizzazioni o alle reti internazionali non 

governative giovanili un contributo per coprire parte dei costi amministrativi generali 

legati alla gestione delle loro attività a livello Europeo. 

Sovvenzione annuale massima: 25.000 euro all'anno per 2 anni. 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
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 Sovvenzione strutturale una tantum (non rinnovabile) - La Fondazione può anche 

contribuire ai costi amministrativi delle reti regionali per aiutarle a creare una struttura 

Europea. 

Sovvenzione una tantum massima: 15.000 euro. 

 

Chi può presentare domanda: 

 

 Organizzazioni giovanili internazionali 

 Reti internazionali di associazioni giovanili 

 Reti regionali di associazioni giovanili 

 Organizzazioni giovanili nazionali se l’attività è realizzata in partnership con un 

minimo di 3 altre organizzazioni nazionali o network di differenti paesi con almeno 

una organizzazione o network internazionale. 

 

SCADENZA 

 

 1 APRILE 2021 per: attività internazionali che si svolgono tra il 1° gennaio e il 30 

giugno (1° semestre dell'anno successivo). 
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Volontariato 

 

Corpo Europeo di Solidarietà 

Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione Europea che offre ai giovani 

opportunità di volontariato o di lavoro in progetti nel loro paese o all'estero, sostenendo le 

comunità e le persone in tutta Europa. 

 

Chi può partecipare:  

Giovani di 18 anni, legalmente residenti o aventi la nazionalità di uno dei seguenti: 

 Stati membri dell'Unione Europea; 

 Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, 

Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, 

Libya, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Federazione Russa. 

 

Come funziona:  
Puoi iscriverti al Corpo Europeo di Solidarietà quando hai 17 anni, ma non puoi iniziare un 

progetto fino a quando non hai più di 18 anni e devi completarlo prima di compiere 31 anni. 

 

Dopo aver effettuato una semplice procedura di registrazione, potresti essere selezionato e 

invitato a partecipare a una vasta gamma di progetti per: 

 Aiutare a ricostruire una scuola o un centro sociale devastato in seguito, ad esempio, ad 

un terremoto; 

 Fornire sostegno ai richiedenti asilo appena arrivati; 

 Eliminare la vegetazione dalle foreste per aiutare a prevenire gli incendi boschivi; 

 Lavorare con persone disabili in una comunità. 

 

Non ti verrà chiesto di fornire alcun servizio correlato alla risposta immediata ai disastri. Questi 

tipi di compiti continueranno ad essere eseguiti da coloro che hanno la formazione specialistica 

e l'esperienza per operare in sicurezza in questi ambienti pericolosi. 

I progetti sostenuti dal Corpo Europeo di Solidarietà possono durare da due a dodici mesi. 

Solitamente si svolgono all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. 

 

Vantaggi  
Dopo aver partecipato a un progetto di volontariato riceverai un certificato che documenta la 

tua partecipazione. 

Potresti usarlo quando fai domanda per un lavoro o un'ulteriore opportunità di apprendimento. 

Non è previsto un salario, ma si ha diritto al viaggio, l'alloggio e la sussistenza, nonché la 

copertura assicurativa per tutta la durata dell'attività e una piccola somma di denaro da spendere 

per coprire le proprie spese personali. Si riceverà inoltre una formazione pertinente prima 

dell'inizio e alla fine della propria permanenza. 

 

SCADENZA  

 31 DICEMBRE 2021  

  

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Volontariato nelle fattorie biologiche 

WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori biologici 

per promuovere esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo scambio non 

monetario, contribuendo così a costruire una comunità globale sostenibile. 

 

Il volontario/a (o Wwoofer) sarà ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, 

svolgendo una vera e propria vita da agricoltore. 

 

Come funziona WOOF  
I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari danno un aiuto pratico e hanno interesse per 

l'agricoltura biologica e il modo di vivere più naturale. 

Nella maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e 

sull'apprendimento di un giorno. 

 

Esempi di attività nella fattoria 

Seminare, giardinaggio, tagliare la legna, diserbare, imballare, mungere, nutrire gli animali, 

produrre mattoni di fango, produrre vino e formaggio. 

 

Durata  
La maggior parte delle visite WWOOF sono comprese tra una e due settimane, anche se alcune 

possono essere più corte di due o tre giorni o addirittura arrivare fino a sei mesi.  

Naturalmente la durata soggiorno dipenderà molto dal rapporto, soprattutto umano, fra il 

volontario e i proprietari delle fattorie ospitanti. 

 

Come partecipare  

 Iscrizione come volontario all'Organizzazione WWOOF; 

 Selezionare il Paese che si desidera visitare. Elenco completo di tutte le destinazioni 

 Contattare i padroni della fattoria per pianificare la prima visita.  

 

Se si desidera visitare più di un paese, è necessario registrarsi come volontario in ciascun paese 

che si intende visitare. Si è direttamente responsabili per l’ottenimento del proprio visto, le 

spese di viaggio e trasporto e le spese personali. 

 

Chi può partecipare  

Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. È 

richiesta la maggiore età.  

WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano giovani 

con meno di 18 anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori. 

 

I costi  

È richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, oltre 

a tutte le spese di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti. 

(Per esempio la quota associativa per WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno 

dalla data di registrazione e comprende: un anno di partecipazione alle attività associative,  

la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni 

costruttive sul territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni). 
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