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Settore: Educazione e mobilità 
 

Nome del Bando: KA 1 – Accreditamento Erasmus+ per l’accesso a progetti accreditati di mobilità nel settore 
della Gioventù 
 
Obiettivo del bando: L’accreditamento Erasmus è uno strumento per le organizzazioni che vogliono aprirsi allo 

scambio e alla cooperazione transnazionale, promuovere la partecipazione dei giovani e il sostegno allo sviluppo 
delle capacità degli animatori e delle organizzazioni giovanili attraverso attività di mobilità per l’apprendimento. 
L’accreditamento Erasmus Youth per tali attività fornisce alle organizzazioni accreditate un canale alternativo, 

semplificato e flessibile per l’accesso ai finanziamenti dell’Azione KA1 del Programma per il periodo 2021 – 2027. 
 
Quali azioni vengono finanziate: Ottenendo l’accreditamento, l’organizzazione o ente accede con procedura 
semplificata ai finanziamenti previsti nell’ambito delle tre tipologie di attività della KA1, riducendo in tal modo gli 

oneri amministrativi connessi alle singole opportunità di finanziamento e senza passare attraverso le ordinarie 

scadenze annuali: 

- scambi di giovani; 

- mobilità degli animatori socioeducativi; 

- attività di partecipazione dei giovani. 

 
Scadenza: 31/12/2021 
 
A chi è rivolto: Enti pubblici e privati che svolgono attività con i giovani. 

 
Importo del finanziamento: Il finanziamento varia in base al tipo di progetto. 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 
 

Nome del Bando: Erasmus+ Civil Society Cooperation in the field of Youth 
 
Obiettivo del bando: Questa azione chiave del programma prevede sovvenzioni per un'ampia varietà di attività volte 

a stimolare lo sviluppo di politiche innovative, il dialogo e l'attuazione delle politiche e lo scambio di conoscenze nei 
settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 
 

Quali azioni vengono finanziate: Questo bando fornisce un supporto strutturale, denominato sovvenzione di 

funzionamento, alle organizzazioni non governative europee (ENGO) e alle reti europee attive nel campo della 

gioventù e che perseguono i seguenti obiettivi generali: 

- sensibilizzare gli stakeholders all'agenda politica europea nel campo della gioventù, in particolare la strategia 

dell'UE per la gioventù; 

- aumentare l'impegno degli stakeholders e la cooperazione con le autorità pubbliche per l'attuazione di politiche 

europee e riforme nel campo della gioventù, come le raccomandazioni specifiche; 

- aumentare la partecipazione degli stakeholders nel campo della gioventù e nella diffusione delle azioni e dei 
risultati delle politiche e dei programmi e delle buone pratiche nella loro rete. 

 
Scadenza: 15/12/2021 
 
A chi è rivolto: Organizzazioni no profit, enti pubblici, consorzi di enti che lavorano a stretto contatto con i giovani. 

 

Importo del finanziamento: Il finanziamento varia in base al tipo di progetto. 
 

Qui il link per accedere al bando 
 
 

http://www.erasmusplus.it/gioventu/accreditamento/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


                                       
 

Settore: Sport 
 
Nome del Bando: Contributi a favore di soggetti che hanno realizzato e/o realizzino progetti e iniziative in ambito 

sportivo a favore della cittadinanza milanese. 
 
Obiettivo del bando: Ammontano a 400 mila euro le risorse messe a disposizione dalla Giunta comunale per la 
concessione di contributi a favore di soggetti che abbiano realizzato e concluso progetti e iniziative in ambito sportivo 

a favore della cittadinanza nell’arco dell’anno 2021.  
In particolare, per i grandi eventi sportivi organizzati dalle Federazioni sportive nazionali il contributo erogabile sarà 
fino a un massimo di 150.000 euro, mentre per le altre manifestazioni e per le iniziative con riflessi di rilevanza sociale 

ed educativa con funzione di integrazione sociale il contributo sarà fino a un massimo di 50.000 euro. 
 
Quali azioni vengono finanziate: Vengono finanziate le seguenti iniziative: 

- grandi eventi sportivi di carattere internazionale (campionati ufficiali, meeting, ecc) promossi e/o organizzati dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, anche a seguito di assegnazione da parte degli Organismi Sportivi Internazionali 

che ne detengano i diritti esclusivi, tali da costituire attività svolte nell’ambito della loro funzione istituzionale, 
posta sotto la vigilanza e il controllo del CONI;  

- manifestazioni sportive di carattere nazionale o locale promosse e/o organizzate da Federazioni, Organismi, 
Associazioni o Società Sportive o anche manifestazioni di carattere internazionale promosse e/o organizzate da 

Associazioni e Società Sportive;  

- progetti o iniziative di carattere sportivo con riflessi di rilevanza sociale e/o educativa, che declinino lo sport quale 
strumento di integrazione sociale e sviluppo della comunità locale, raggiungendo fasce disagiate della 
popolazione, anche mediante la collaborazione con altri Enti Pubblici nell’ambito della loro attività istituzionale; 

 
Scadenza: 13/12/2021 
 

A chi è rivolto: Istituzioni, associazioni, società, organizzazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro che 
abbiano tra le proprie finalità, indicate nello statuto o nell’atto costitutivo, lo svolgimento di attività sportive. 
 
Importo del finanziamento: Dotazione complessiva del bando € 400.000. 

 
Qui il link per accedere al bando 
 

 
 

https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/DEE6F819A819CD39C125877A0056B0BF?opendocument

