
BANDI EUROPEI
GIUGNO 2021

Pierfrancesco Majorino

Energia e voglia di fare...
DI P IERFRANCESCO MAJORINO

Siamo nel pieno della ricostruzione. C'è bisogno dell'energia e
della voglia di fare di tutte e di tutti. 
Per questo ho pensato a uno strumento di semplice e agevole
consultazione che serva da bussola di fronte a bandi e
opportunità da cogliere.
In alcuni casi si tratta di programmi finanziati attraverso risorse
pubbliche messe a disposizione dall'Unione Europea. In altri di
occasioni nate grazie a fondazioni private, enti e istituzioni locali.
Ovviamente è solo un piccolo elenco, uno strumento che mi
auguro possa essere utile affinché persone singole, realtà del
terzo settore ed esperienze imprenditoriali possano trovare il
modo di veder realizzati propri sogni e progetti.
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A chi è rivolto:
 

Soggetti del Terzo
Settore e sostenuti,

almeno al 50%, da uno
o più cofinanziatori

 
Scadenza: 

 
30 Giugno 2021

 
Per info clicca qui:

 
 

Quali azioni vengono finanziate:

Il bando finanzia azioni che mirano ad avviare un percorso di
collaborazione con l’impresa sociale, al fine di sostenere o
realizzare interventi congiunti di contrasto alla povertà educativa
minorile su tutto il territorio nazionale.

Importo del finanziamento:

Cofinanziamento al 50% Contributo minimo di 250 mila euro e
fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.
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Bando "Con i bambini" 
 

Il bando "Con i bambini. Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile" mira a contrastare la povertà educativa
minorile.

https://www.conibambini.org/2020/11/20/iniziative-in-cofinanziamento-proroga-al-30-giugno-2021/


A chi è rivolto:
 

Consorzi composti da
enti pubblici, terzo

settore ecc.
 

Scadenza: 
 

7 Settembre 2021
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Valutare le lezioni apprese dalla situazione del Covid-19 nel contesto
del suo impatto sui diritti dei bambini, fornendo raccomandazioni  e
mettendo i diritti e le esigenze dei bambini al centro delle risposte
politiche in situazioni di emergenza a livello nazionale e / o locale e
tenendo conto degli aspetti specifici di genere;
- Organizzare ricerche, focus group e altri tipi di attività online e offline
(se possibile), incontri che assicurino la partecipazione dei bambini alla
valutazione dell'impatto della pandemia;
- Analizzare gli input ricevuti dai bambini;
- Sviluppare nuovi progetti, iniziative per i bambini che tengano conto
dei loro bisogni e delle loro opinioni espresse durante le consultazioni;
- Organizzare iniziative di "Capacity building", attività di formazione,
campagne di informazione per le autorità locali  interessate e rafforzare
la loro consapevolezza sui diritti e le esigenze dei bambini;
- Progettare e creare assieme ai bambini protocolli e meccanismi che
forniscano supporto ai giovani maggiormente colpiti dalla pandemia di
Covid-19;

Importo del finanziamento:

Progetti  con un budget minimo di 75.000 Euro

Citizens, Equality, Rights and Values
Programme (CERV)

L'obiettivo di questo bando è stabilire, migliorare e fornire un
quadro di riferimento adeguato che  sviluppi nuovi meccanismi  o
migliori quelli già esistenti con  la finalità di aumentare la
partecipazione dei giovani e dei bambini in azioni locali.
La creazione o  il miglioramento di tale quadro mira all'equilibrio
tra i sessi oltre che a garantire una rappresentanza diversificata
per età dei giovani. Inoltre, il bando finanzia la progettazione di
azioni e attività concrete come risposta ai bisogni dei giovani in
in un  contesto di pandemia e superamento dell'emergenza
sanitaria.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf


A chi è rivolto:
 

Soggetti pubblici e
privati senza fini di

lucro.
 

Scadenza: 
 

31 Agosto 2021
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Promozione a livello nazionale della qualità della formazione
giovanile e scolastica, con particolare riguardo a progetti, anche a
carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative
che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e
sulla formazione culturale e scientifica dei giovani; 
- Progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e di
rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti
con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;
- Beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare
riguardo a progetti di primarie associazioni, enti e istituzioni
finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani in stato
di bisogno, malati, disabili e persone colpite da forme di
esclusione e disagio sociale.

Importo del finanziamento:

Co-finanziamento 50%. I risultati dell'istruttoria sono rassegnati
all'organo decisionale competente, che è il Direttorio per
interventi sino a € 25.000, il Consiglio superiore per interventi
oltre tale importo.

Contributi dalla Banca D'Italia

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”,
stabilisce i criteri e le procedure per assegnare contributi
finanziari a sostegno di progetti in diversi settori di intervento.
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https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/FAQ-erogazioni-liberali.pdf


A chi è rivolto:
 

Enti del Terzo Settore
 
 

Scadenza: 
 

Senza scadenza
 
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

Sostegno e cooperazione per la Campagna di vaccinazione in atto,
nonché l’assistenza e la cura domiciliare alle persone affette da
COVID-19.

Importo del finanziamento:

Fino a 7.000 euro

FNC - Fondazione Nazionale delle
Comunicazioni

Dedicato a progetti/interventi di Enti del Terzo Settore, benchè
non ancora iscritti al RUNTS, volti al contrasto del diffondersi e
degli effetti socio sanitari della pandemia COVID-19.
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https://www.fondazionenc.eu/News/CDA_Stanziamento_per_Attivita_di_Iniziativa_-_Programma_Covid_19_2021


A chi è rivolto:
 

Musei, enti culturali pubblici e
privati, istituti universitari,

fondazioni, associazioni culturali,
comitati formalmente costituiti e
da qualunque altro soggetto con

personalità giuridica, purché tutti
senza scopo di lucro

 
Scadenza: 

 
31 Agosto 2021

 
Per info clicca qui:

 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Committenza internazionale e acquisizione di opere d’arte;
- Promozione internazionale di artisti, curatori e critici;
- Sviluppo dei talenti.

Importo del finanziamento:

Cofinanziamento 80% fino ad un massimo di 180.000 Euro

Fondo Italian Council
Obiettivo del bando è promuovere la produzione, la conoscenza e
la diffusione nazionale e internazionale della creazione
contemporanea italiana nel campo delle arti visive e l’incremento
delle pubbliche collezioni dei musei italiani.
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http://www.aap.beniculturali.it/pdf/Bando_Italian_Council_10_2021.pdf


A chi è rivolto:
 

Soggetti privati in forma di
impresa o associazione o

fondazione.
 

Scadenza: 
 

2 Agosto 2022
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Iniziative rivolte a studenti o professionisti della moda e del design (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: contest, premi, graduate week,
fashion e design week, sfilate, esposizioni) finalizzate a dare visibilità
alla creatività e al talento dei giovani e alle professionalità meno
conosciute del settore;
- Eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio
regionale - limitatamente alla valorizzazione delle eccellenze del design
e della moda lombarda;
- Iniziative ed eventi di contaminazione dei settori moda e design con
altri comparti attrattivi per il territorio quali ad esempio turismo,
cultura, spettacolo, food, shopping, sport, ecc.;
- Iniziative ed eventi in grado di promuovere e far conoscere i temi
della sostenibilità e del contrasto alla contraffazione dei prodotti della
moda e del design.

Importo del finanziamento:

Da 10.000 a 30.000 Euro (50% cofinanziamento)

Demo, iniziative ed eventi design e moda dal
11/11/2021 al 31/10/2022

 La misura intende sostenere proposte progettuali volte a
promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del design
e della moda quali fattori di attrattività del territorio.

PIERFRANCESCO MAJORINO PAGINA 7

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b2420794044e40179604a7a72186b


A chi è rivolto:
 

Artisti e fornitori di
tecnologia

 
Scadenza: 

 
15 Luglio 2021

 
Per info clicca qui:

 
 

Quali azioni vengono finanziate:

A livello tecnico, l'obiettivo sarà di ridurre al minimo l'impatto sui costi
di produzione e creare più valore tramite:
- Riduzione degli sprechi, di energia e di altre risorse di produzione;
- Ottimizzazione della logistica di fabbrica;
- Utilizzo di robot per supportare i lavoratori;
- Pre-pianificazione e simulazione della produzione.

Importo del finanziamento:

Da 50.000 a 100.000 Euro

Better Factory (Horizon 2020)
Obiettivo di questo bando è di guidare una diversificazione del
portafoglio di prodotti delle società manifatturiere con lo scopo di
migliorare i loro modelli di business con prodotti personalizzati e
migliorare nuovi servizi intorno ai prodotti.
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https://betterfactory.eu/open-calls/


A chi è rivolto:
 

Soggetti pubblici e privati che
svolgono attività a carattere
continuativo di produzione e
promozione culturale sul territorio
comunale.

Scadenza: 
 

31 Agosto 2021
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Attività di programmazione annuale;
- Attività di ricerca e sperimentazione;
- Attività di inclusione sociale e generazionale e/o volte alla
valorizzazione del territorio;
- Attività continuative di nuove realtà.

Importo del finanziamento:

Fino a 80.000 euro cofinanziamento 60%
Fino a 20.000 euro cofinanziamento 40% (nuovi operatori
culturali)

Contributi ambito spettacolo Comune di Milano
Il Comune di Milano eroga contributi ai soggetti che mostrano
capacità di proseguire la propria attività culturale e professionale
in relazione all’ambito dello spettacolo sul territorio della città di
Milano, nonostante le possibili modifiche, sospensioni e/o
cancellazioni apportate al programma annuale di attività a causa
delle misure di contenimento generate dall’emergenza sanitaria. 
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https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/77ec79c7688c1361c12586db004f0d44/$FILE/ATTG3BXV.pdf/Avviso%20attivita%20continuative%20spettacolo%202021.pdf


A chi è rivolto:
 

Background in
giornalismo (studi o fino
a 2 anni di esperienza)

Cittadino dell'UE o di un
paese confinante di età

18-30 anni
 

Scadenza: 
 

12 Luglio 2021
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Corsi di formazione sul giornalismo e sulla politica regionale dell'UE;
- La possibilità di ricevere tutoraggio da giornalisti affermati del tuo
paese;
- Lavorare fianco a fianco con rinomati giornalisti durante la settimana
delle regioni dell'UE;
- Visite alle sedi dei media degli affari dell'UE e alle istituzioni dell'UE;
- L’opportunità unica di partecipare come giornalista ai viaggi stampa
della Commissione europea negli Stati membri;
- Spese di alloggio e viaggio coperte dalla Commissione Europea.

Importo del finanziamento:

Rimborso spese forfettario

Youth4Regions
Il bando supporta gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti
a scoprire le azioni dell'UE nelle regioni.
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https://youth4regions.tw.events/


A chi è rivolto:
 

Enti legati al settore
dell’educazione

 
Scadenza: 

 
7 Settembre 2021

 
Per info clicca qui:

 
 

Quali azioni vengono finanziate:

- Collaborare e stabilire reti e pratiche comuni;
- Sviluppare e fornire moduli di apprendimento congiunti, innovativi ed
efficaci;
- Sviluppare un'offerta di apprendimento congiunta con una forte
dimensione europea;
- Identificare modi efficaci per rimuovere gli ostacoli alla mobilità;
- Sperimentare e condividere nuovi modi innovativi di insegnare;
- Stimolare la discussione e informare le politiche sulla formazione
degli insegnanti;
- Promuovere e dare la preferenza agli strumenti Erasmus + esistenti,
come eTwinning e School Education Gateway, per la mobilità virtuale, la
collaborazione, la comunicazione per testare e condividere i risultati.

Importo del finanziamento:

da 2.500 a 15.000 dollari

Teacher Academies (Erasmus+)
L'obiettivo generale di questa azione è creare partenariati europei
di istituti di istruzione e formazione degli insegnanti per formare
Accademie degli insegnanti Erasmus + che sviluppino una
prospettiva europea e internazionale nella formazione degli
insegnanti. Queste accademie abbracceranno il multilinguismo e
la diversità culturale, svilupperanno la formazione degli insegnanti
in linea con le priorità dell'UE nella politica dell'istruzione e
contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi dello Spazio
europeo dell'istruzione.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/erasmus-teacher-academies_en


A chi è rivolto:
 

Organizzazioni giovanili
ed enti senza scopo di

lucro
 

Scadenza: 
 

5 Ottobre 2021
 
 

Per info clicca qui:
 
 

Scambi giovanili: consentono a gruppi di giovani di diversi
paesi di incontrarsi e vivere insieme fino a 21 giorni per
svolgere una serie di attività incentrate su un tema per loro
rilevante.

Youth workers: le organizzazioni possono prendere parte a
opportunità per sostenere lo sviluppo professionale e la rete
di operatori giovanili, comprese attività come:
-    seminari e corsi di formazione,
- eventi di rete, visite di studio, e periodi di job
shadowing/osservazione all'estero.

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà): Le opportunità di
volontariato Erasmus+ richiedono che le organizzazioni
partecipanti siano accreditate secondo specifiche linee guida
e seguano i valori della Carta SVE. Tutte le organizzazioni
accreditate hanno accesso alla banca dati del Corpo europeo
di solidarietà e possono selezionare volontari per i loro
progetti da un pool di giovani motivati.

Importo del finanziamento:

Gli importi variano a seconda del tipo di progetto.

ERASMUS+ MOBILITA' DEI GIOVANI
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/young-people-and-youth-workers_en


A chi è rivolto:
 

Persone fisiche, gruppi
di persone,

organizzazioni senza
scopo di lucro o
imprese sociali.

 
Scadenza: 

 
Senza scadenza

 
Per info clicca qui:

 
 

Quali azioni vengono finanziate:

I progetti presentati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Innovatività: approcci o strategie che innovano anche modelli esistenti;
- Essere fortemente incentrati sul senso di comunità attraverso una
profonda conoscenza delle stesse;
- Dimostrare di avere un alto impatto sul target group: cioè che affronti
un problema riconoscibile e che interessi una percentuale significativa di
persone;
- Essere sostenibile e guidato da un team esperto orientato verso
strategie che portino cambiamenti tangibili.

Importo del finanziamento:

da 2.500 a 15.000 dollari

Roddenberry Foundation
Il Fondo Catalyst è orientato verso idee e progetti piccoli e / o in
fase iniziale che necessitano di un'infusione di capitale per
avviare o dimostrarne la fattibilità. I premiati Catalyst in genere
stanno pilotando un programma, avventurandosi in un nuovo
territorio, in procinto di lanciare la propria iniziativa o
spingendosi verso nuove direzioni e avventure imprenditoriali.
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https://roddenberryfoundation.org/


A chi è rivolto:
 

Enti senza scopo di lucro
 

Scadenza: 
 

RSU: 30 Giugno 2021
LAIVin: 1 Luglio 2021

Effetto ECO: 21 Luglio 2021
 
 

Per info clicca qui:
 
 

Bando Ricerca Sociale e Umanistica per una società che
cambia: attraverso questo bando, la Fondazione sostiene
studi che partendo da una solida base di dati demografici e
statistici sviluppino riflessioni di natura sociale e
umanistica. 

Bando LAIVin: sostiene la pratica e la fruizione della musica
e del teatro nelle scuole secondarie di secondo grado al fine
di promuovere:
- la maturazione da parte degli studenti di competenze
musicali e teatrali;
- l’avvicinamento del giovane pubblico ai linguaggi artistici
contemporanei;
- lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza nei
giovani;
- la partecipazione attiva dei giovani nello sviluppo di
progetti culturali sui territori.

Bando Effetto ECO: sostiene le organizzazioni nonprofit
attive in campo ambientale nella realizzazione di percorsi di
transizione ecologica che coinvolgano la pubblica
amministrazione, le imprese, la società civile e la
cittadinanza.

BANDI FONDAZIONE CARIPLO
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Importo del finanziamento:

RSU:  Tra 100.000 Euro e 200.000 Euro
LAIVin: Fino a 12.000 Euro cofinanziamento 75%
Effetto ECO: Tra 20.000 Euro e 50.000 Euro cofinanziamento 80%

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/bandi.html


A chi è rivolto:
 

Organizzazioni culturali e
creative degli Stati

membri dell'UE e di paesi
terzi.

 
Scadenza: 

 
In attesa di pubblicazione

 
 

Per info clicca qui:
 
 

Quali azioni vengono finanziate:

Gli obiettivi dichiarati di Europa creativa sono:

- Aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità
dell'era digitale e della globalizzazione;
- Consentire a tali settori settori di raggiungere il loro potenziale
economico, contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione
e alla coesione sociale;
- Offrire ai settori della cultura e dei media europei l'accesso a
nuove opportunità, mercati e pubblico internazionali.

Importo del finanziamento:

Budget totale del programma 2,5 Miliardi di Euro

Europa Creativa
Europa Creativa è il programma quadro della Commissione
Europea per il sostegno ai settori della cultura e dell'audiovisivo.
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L'autore della newsletter non si assume la responsabilità di quanto riportato nelle descrizioni originali dei bandi. 

https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2021-2027-programme-launch

